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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
Sede sociale - 89022 Cittanova (RC) – via Campanella, 1
Iscrizione Tribunale di Palmi n. 10

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA

E’ convocata l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci per il giorno 30
aprile 2009, in prima Società
convocazione,
alle ore
18,00, e per ilLimitata
giorno 24 maggio 2009, in
Cooperativa
a Responsabilità
Sede sociale
- 89022
(RC) –(RC),
via Campanella,
1
seconda convocazione,
alle ore
9,00,Cittanova
in Cittanova
presso il Centro
Congressi
Iscrizione
Tribunale
di
Palmi
n.
10
della Banca - alla via Pertini n. 18, per discutere e deliberare sul seguente:
E’ convocata l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci per il giorno 30
parte straordinaria
aprile 2009, in prima convocazione, alle ore 18,00, e per il giorno 24 maggio 2009, in
seconda convocazione, alle ore 9,00, in Cittanova (RC), presso il Centro Congressi
1
Modifiche agli articoli n.7-30-32-35-40-41-42-43-46-47 dello Statuto Sociale;
della
Banca
- alla viaalPertini
n. 18,del
per Consiglio
discutere edideliberare
sul seguente:
2
Attribuzione
Presidente
Amministrazione,
nonché a chi lo

1
2
1

sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate
parte straordinaria
modifiche in sede di accertamento
da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’art.
56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 .
Modifiche agli articoli n.7-30-32-35-40-41-42-43-46-47 dello Statuto Sociale;
Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo
parte ordinaria:
sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate
modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’art.
Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31
56
del D.Lgs.
1.9.1993,
.
dicembre
2008,
udite n.
le 385
relazioni
del Consiglio di Amministrazione e del

Collegio Sindacale sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’
ordinaria:
impresa. Destinazioneparte
dell’utile
d’esercizio, discussione e deliberazione in
merito;
12
Discussione
ed approvazione
del bilancio
della
nota integrativa
al 31
Esame dell’elenco
dei contratti rilevanti
ai fini edella
determinazione
del ristorno
dicembre 2008, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del
ai soci. Proposta del consiglio di amministrazione. Discussione e deliberazioni
Collegio
in
merito; Sindacale sull’andamento della gestione e sulla situazione dell’
impresa. Destinazione dell’utile d’esercizio, discussione e deliberazione in
3
Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di
merito;
amministrazione,
dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da
2
Esame dell’elenco dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del ristorno
rapporti di lavoro subordinato;
ai
soci. Proposta
del consiglio
di amministrazione.
Discussione
e deliberazioni
4
Adozione
del regolamento
sui limiti
al cumolo degli
incarichi degli
esponenti
in merito;
aziendali in adeguamento alle disposizioni di vigilanza sul governo societario
3
Approvazione
delle d’Italia,
politiche
di4 marzo
remunerazione
dei consiglieri di
emanate dalla Banca
in data
2008;
amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da
5
Determinazione del
delfido
gettone
di da
presenza
per ai ciascun
componenti
il Consiglio di
Determinazione
massimo
concedersi
obbligato.
rapporti
di
lavoro
subordinato;
Amministrazione.
4
Adozione del regolamento sui limiti al cumolo degli incarichi degli esponenti
aziendali
in adeguamento alle disposizioni di vigilanza sul governo societario
Cittanova,
lì 11/04/2009
emanate dalla Banca d’Italia, in data 4 marzo 2008;
5
Determinazione del gettone di presenza per i componenti il Consiglio di
Amministrazione. per il Consiglio di Amministrazione
Cittanova, lì 11/04/2009

Il Presidente
Francesco Morano

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Morano
7
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Relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione

Relazione
del Consiglio
di Amministrazione
sulla gestione

9
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Soci,
come di consueto, prima di iniziare i lavori ed ancor prima di
adempiere alle formalità di rito, intendo rivolgere, a nome mio e di tutti i
componenti il Consiglio di Amministrazione, un cordiale saluto a tutti Voi ed un
Signori
Soci,
vivo
ringraziamento,
per la gradita presenza, ai nostri ospiti.
come
di consueto,
prima
di iniziare
i lavori
ed ancor anch’essi,
prima di
Ai nuovi Soci
diamo
un caloroso
benvenuto:
siamo
certi, sapranno
adempiere
alle offrirci
formalità
di rito,
intendoper
rivolgere,
a nomealti
mioi valori
e di tutti
come tutti voi,
il loro
contributo
tenere sempre
dellai
componenti
di Amministrazione,
un cordiale
a tuttiquotidiana
Voi ed un
mutualità eil Consiglio
della cooperazione
e stimolarci,
con saluto
la loro
vivo
ringraziamento,
la gradita
presenza,
ospiti.
collaborazione,
a farper
crescere
sempre
di piùailanostri
Nostra
Banca affinché resti il
Ai nuovi
Soci diamodel
unterritorio.
caloroso benvenuto: siamo certi, sapranno anch’essi,
punto
di riferimento
come
lorovacontributo
per tenerepensiero:
sempre alti
i valori della
Ai Socitutti
chevoi,
nonoffrirci
ci sonoil più
il nostro affettuoso
continueremo
ad
mutualità
e loro
della
cooperazione
e costante
stimolarci,
con la loro quotidiana
apprezzare il
apporto
attraverso il
ricordo.
collaborazione,
a far crescere
di Rag.
più la
Nostra
Banca affinché
resti il
Un doveroso ringraziamento
va sempre
rivolto al
Giulio
Luccisano
il quale, dopo
il
punto
di riferimento
del territorio.
collocamento
in pensione
dell’ex Direttore Dott. Carmelo Carbone, ha retto
Ai Soci che non
sono mesi,
più valailDirezione
nostro affettuoso
pensiero:
egregiamente,
percialcuni
della Nostra
Banca.continueremo ad
apprezzare
il loro apporto
attraverso
il costante
ricordo.
Al nuovo Direttore
Generale
Dott. Rosario
Milicia,
di cui abbiamo avuto modo
Un
ringraziamento
va rivolto lo
al spirito
Rag. Giulio
Luccisano eil le
quale,
dopo il
nel doveroso
corso di questi
anni di apprezzare
di abnegazione
alte qualità
collocamento
pensione dell’ex
Direttore
Dott.di Carmelo
Carbone,
ha retto
professionali, in
indirizziamo
un augurio
sincero
“buon lavoro”
affinché
la
egregiamente,
alcuniadmesi,
la Direzione
dellaalNostra
Banca.
Nostra Banca per
continui
essere
un’istituzione
servizio
dei Soci e di tutto il
Al nuovo Direttore Generale Dott. Rosario Milicia, di cui abbiamo avuto modo
territorio.
nel corso
di questi
anni di all’analisi
apprezzare della
lo spirito
di abnegazione
e leè alte
qualità
Prima
di passare
situazione
aziendale,
opportuno
professionali,
indirizziamo iunfattori
augurio
“buon lavoro”inaffinché
la
esaminare sinteticamente
chesincero
hannodicaratterizzato,
generale,
Nostra Banca economico-creditizio,
continui ad essere un’istituzione
al servizio
dei Soci
di tuttodel
il
l’andamento
con specifico
riferimento
al emondo
territorio.
Credito Cooperativo.
Prima di passare all’analisi della situazione aziendale, è opportuno
esaminare sinteticamente i fattori che hanno caratterizzato, in generale,
l’andamento economico-creditizio, con specifico riferimento al mondo del
Credito Cooperativo.
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1. SCENARIO ECONOMICO E CREDITIZIO
1. SCENARIO ECONOMICO E CREDITIZIO
Premessa
Lo scenario economico mondiale è stato sconvolto dalla crisi dei cosiddetti “mutui sub-prime”
Premessa che, iniziata nell’estate del 2007, si è sviluppata principalmente nel corso del 2008
americani
influenzando negativamente la finanza e l’economia reale.
Lo scenario
economico
mondiale
è stato
crisi attraverso
dei cosiddetti
“mutui sub-prime”
Prima
della sua
diffusione
si riteneva
chesconvolto
il libero dalla
mercato,
il principio
del “lasser
americani
che,
iniziata
nell’estate
del
2007,
si
è
sviluppata
principalmente
nel
corso
deldi2008
fair, lasser passer”, e la sfrenata ricerca del profitto fossero i baluardi per la creazione
una
influenzando
negativamente
la
finanza
e
l’economia
reale.
ricchezza stabile e duratura. Il tutto è crollato come un castello di carta.
Prima
della
sua diffusione
si riteneva
che insegnamenti
il libero mercato,
attraverso
il principio
“lasser
Dalla sua
evoluzione
abbiamo
tratto degli
che, ci
auguriamo,
possano del
indirizzare
fair,
lasser
passer”,
e
la
sfrenata
ricerca
del
profitto
fossero
i
baluardi
per
la
creazione
di una
le scelte del futuro:
ricchezza
stabile
e
duratura.
Il
tutto
è
crollato
come
un
castello
di
carta.
1)
lo sviluppo non poggia esclusivamente sui consumi;
Dalla
tratto
degli insegnamenti
che,
ci auguriamo, possano
2)sua evoluzione
il mercatoabbiamo
finanziario
necessita
di una rigorosa
regolamentazione
a livelloindirizzare
mondiale,
le scelte del specialmente
futuro:
in materia di trasferimento dei rischi;
1)
lo
non poggia
sui consumi;
3)
va sviluppo
attentamente
valutataesclusivamente
la capacità di rimborso
del debitore;
2)
il
necessitaper
di gli
unaazionisti
rigorosa non
regolamentazione
a livelloobiettivo
mondiale,
4)
la mercato
capacitàfinanziario
di creare profitto
deve essere l’unico
di
specialmente
in
materia
di
trasferimento
dei
rischi;
governo di una Banca, ma soprattutto non deve essere anteposta alla stabilità
3)
va attentamente
dell’Azienda
nelvalutata
tempo; la capacità di rimborso del debitore;
4)
la
capacità
di
creare
non deve essere l’unico obiettivo di
5)
la grande dimensione profitto
non è, diper
pergli
sé, azionisti
un bene assoluto;
governo
di
una
Banca,
ma
soprattutto
non
deve attività
essere anteposta
alla stabilità
6)
“i fondamentali” restano fondamentali: l’effettiva
di intermediazione;
la
dell’Azienda
nel
tempo;
concreta relazione con la clientela; l’efficienza gestionale; la vicinanza al territorio
5)
la
grandepiù
dimensione
non è, didiper
sé, un bene assoluto;
contano
di altri indicatori
profitto;
6)
“i
fondamentali”
restano
fondamentali:
l’effettiva
attività
di intermediazione;
la
7)
sul mercato devono coesistere sia le banche
di grandi
dimensioni,
che perseguono
concreta
relazione
con
la
clientela;
l’efficienza
gestionale;
la
vicinanza
al
territorio
fini di adeguata remunerazione del capitale di rischio, sia banche “differenti”:
contano
di altricontribuire
indicatori ad
di profitto;
entrambepiù
devono
una maggiore concorrenza e stabilità di Sistema.
7)
sul
mercato
devono
coesistere
sia confermata
le banche dilagrandi
dimensioni,
perseguono
Dalle considerazioni sopra enunciate resta
convinzione
che che
il modello
di
fini
di
adeguata
remunerazione
del
capitale
di
rischio,
sia
banche
“differenti”:
“business” e le scelte strategiche delle Banche di Credito Cooperativo siano tutt’ora valide ed
entrambe
devono
contribuire
ad unasul
maggiore
concorrenza
e stabilità dida
Sistema.
efficaci: la loro
identità
mutualistica,
radicata
territorio,
resta un patrimonio
tutelare e
Dalle
considerazioni
sopra
enunciate
resta
confermata
la
convinzione
che
il
modello di
valorizzare.
“business” e le scelte strategiche delle Banche di Credito Cooperativo siano tutt’ora valide ed
efficaci:
la loro
identità mutualistica, radicata sul territorio, resta un patrimonio da tutelare e
Lo scenario
macroeconomico
valorizzare.
L’economia mondiale, ormai globalizzata, nel corso del 2008, ha risentito pesantemente della
Lo
macroeconomico
crisiscenario
finanziaria
di cui sopra.
Negli Stati Uniti l’attività economica è andata man mano indebolendosi: i consumi sono calati e
L’economia
mondiale,
nelrestrizione
corso del 2008,
ha risentito
pesantemente
della
gli investimenti
si sonoormai
ridottiglobalizzata,
a causa della
dei criteri
di erogazione
del credito;
crisi
finanziaria
di
cui
sopra.
l’occupazione si è indebolita e la domanda estera ha rallentato la sua marcia. Altrettanto dicasi
Negli
Unitiinflazionistica
l’attività economica
andata man
mano
indebolendosi:
i consumi
calati e
per la Stati
pressione
che ha èattenuato
il suo
andamento
con il calo
dei costisono
energetici.
gli
investimenti
si
sono
ridotti
a
causa
della
restrizione
dei
criteri
di
erogazione
del
credito;
Si auspica che le recenti misure di stimolo fiscali e le cospicue iniezioni di mezzi monetari
l’occupazione
si propulsiva
è indebolitache
e la
domanda
estera
ha rallentato
la sua marcia. Altrettanto dicasi
diano una spinta
faccia
ripartire
l’economia
statunitense.
per
la pressione
inflazionistica
cheeconomica
ha attenuato
il suo
calosidei
costi energetici.
Anche
in Giappone
la situazione
segna
unandamento
andamentocon
cheil non
discosta
da quello
Si
auspica
che
le
recenti
misure
di
stimolo
fiscali
e
le
cospicue
iniezioni
di
mezzi
sopra descritto: la domanda interna ristagna; le esportazioni sono deboli
e lemonetari
spinte
diano
una spintasono
propulsiva
cheper
faccia
ripartire
l’economia
inflazionistiche
moderate
effetto
dei contenuti
costistatunitense.
delle materie prime.
Anche
in Giappone
situazione
economica
segna
un andamento
cheun
non
si discosta
da quello
Nei Paesi
emergentiladell’Asia,
dove
lo sviluppo
economico
segnava
trend
di crescita
a due
sopra
descritto:
la
domanda
interna
ristagna;
le
esportazioni
sono
deboli
e
le
spinte
cifre, nel corso della seconda metà del 2008 l’attività economica ha cominciato a decelerare: è
inflazionistiche
moderate
effetto dei contenuti
delledeterminando,
materie prime. così, un forte
calato il clima sono
di fiducia
deiperconsumatori
e delle costi
imprese
Nei
Paesi emergenti
dell’Asia,interna.
dove lo sviluppo economico segnava un trend di crescita a due
indebolimento
della domanda
cifre,
nel
corso
della
seconda
metà
2008 l’attività
economica
ha cominciato
a decelerare:
L’Area Euro non è stata da meno: del
l’attività
economica
si è sempre
più indebolita
trascinata,è
calato
il
clima
di
fiducia
dei
consumatori
e
delle
imprese
determinando,
così,
un forte
ovunque, da un calo degli investimenti; da un impatto delle turbolenze dei mercati finanziari
indebolimento
della
domanda
interna.
sull’economia reale e da timori di spinte protezionistiche dei vari Stati.
L’Area Euro non è stata da meno: l’attività economica si è sempre più indebolita trascinata,
ovunque, da un calo degli investimenti; da un impatto delle turbolenze dei mercati finanziari
sull’economia reale e da timori di spinte protezionistiche dei vari Stati.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
12
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Anche il tasso d’inflazione ha avuto una significativa flessione determinata da un arretramento
Anche
il tasso
ha Con
avutoriguardo
una significativa
flessione
determinata
arretramento
dei
prezzi
delle d’inflazione
materie prime.
alla politica
monetaria
la BCE, da
perun
cercare
di dare
dei
prezzi
delle
materie
prime.
Con
riguardo
alla
politica
monetaria
la
BCE,
per
cercare
di dare
una spinta alla ripresa economica, ha ridotto per ben tre volte i tassi di riferimento.
una spinta alla ripresa economica, ha ridotto per ben tre volte i tassi di riferimento.
L’economia italiana
L’economia italiana
La congiuntura regressiva, iniziata nella seconda metà del 2007, ha continuato la sua marcia
La
congiuntura
regressiva,
recessiva
per tutto
il 2008. iniziata nella seconda metà del 2007, ha continuato la sua marcia
recessiva
per
tutto
il 2008. dopo la contrazione del primo semestre, ha accentuato la sua
La produzione industriale,
La
produzione
industriale,
dopo la contrazione del primo semestre, ha accentuato la sua
flessione nell’ultimo scorcio dell’anno.
flessione
nell’ultimo
scorcio
dell’anno.
La domanda interna ristagna, mentre quella estera non accenna a progredire. Il mercato del
La
domanda
mentreinquella
estera non accenna
a progredire.
Il mercatodelle
del
lavoro
risenteinterna
della ristagna,
fase recessiva
atto determinando
un sensibile
peggioramento
lavoro
risente
della fase i recessiva
insono
atto indeterminando
un sensibile
peggioramento
delle
condizioni
occupazionali:
disoccupati
sensibile e costante
aumento,
in particolar modo
condizioni
occupazionali:
i
disoccupati
sono
in
sensibile
e
costante
aumento,
in
particolar
modo
nelle regioni centro-meridionali.
nelle
regioni centro-meridionali.
L’inflazione
si è contratta notevolmente nel corso del 2008, trascinata dalla diminuzione dei
L’inflazione
si è contratta
notevolmente
nel ilcorso
deldi2008,
trascinata
dalla adiminuzione
dei
prezzi delle materie
prime, fino
a raggiungere
livello
2,2 punti
percentuali
fine dicembre.
prezzi
delle
materie
prime,
fino
a
raggiungere
il
livello
di
2,2
punti
percentuali
a
fine
dicembre.
Si auspica che i recenti provvedimenti emanati dal Governo a sostegno dell’economia e gli
Si
auspica
che dagli
i recenti
emanati
dal Governo
e gli
sforzi
prodotti
altriprovvedimenti
partners europei
possano
costituirea lasostegno
base didell’economia
una inversione
di
sforzi
prodotti
partners
europei
possano
costituire la base di una inversione di
tendenza
almenodagli
per ilaltri
secondo
semestre
dell’anno
in corso.
tendenza almeno per il secondo semestre dell’anno in corso.
L’economia regionale
L’economia regionale
La crescita economica regionale, persistendo nella fase stagnante che si protrae dalla primavera
La
crescita
economica
regionale,
persistendo
2007,
continua
a mantenersi
attorno
allo zero. nella fase stagnante che si protrae dalla primavera
2007, continua
a mantenersi
attorno allo zero.
Scendendo
nel dettaglio
si rileva:
Scendendo
nel
dettaglio
si
rileva:
▫ un calo della domanda estera che ha portato ad una diminuzione delle esportazioni;
▫ la
uncontrazione
calo della domanda
estera che ha portato ad una diminuzione delle esportazioni;
▫
delle importazioni;
▫
la
contrazione
delle
importazioni;
▫ la stagnazione della domanda interna;
▫ il
la ridimensionamento
stagnazione della domanda
interna; e della capacità produttiva manufatturiera;
▫
degli ordinativi
▫
il
ridimensionamento
degli
ordinativi
e della capacità produttiva manufatturiera;
▫ un lieve aumento della disoccupazione;
▫
lievedell’attività
aumento della
disoccupazione;
▫ un
il freno
edilizia;
▫
il
freno
dell’attività
edilizia;
▫ una persistente crisi del settore agricolo.
▫ merito
una persistente
crisi del
settore
agricolo. la grave crisi in cui versa il mercato olivicolo ove i
In
a quest’ultimo
punto
si evidenzia
In
merito
a
quest’ultimo
punto
si
evidenzia
la grave
crisiprezzo
in cui inferiore
versa il mercato
olivicolo
ovedii
produttori, spesso, sono costretti a vendere
ad un
allo stesso
costo
produttori,
spesso,
sono
costretti
a
vendere
ad
un
prezzo
inferiore
allo
stesso
costo
di
produzione.
produzione.
Per dare un po’ di respiro al comparto si auspica un intervento del Ministero dell’Agricoltura
Per
dare un
po’ indi atto
respiro
al comparto
si auspica
intervento
del Ministero
dell’Agricoltura
affinché
metta
le stesse
soluzioni
adottateunper
fronteggiare
la crisi del
“parmigiano
affinché
metta
in
atto
le
stesse
soluzioni
adottate
per
fronteggiare
la
crisi
del
“parmigiano
reggiano” e del “grana padano”: ritiro di uno stock di produzione dal mercato e distribuzione
reggiano”
e
del
“grana
padano”:
ritiro
di
uno
stock
di
produzione
dal
mercato
e
distribuzione
gratuita alle fasce deboli della popolazione.
gratuita
alle le
fasce
deboli della
Come tutte
economie
debolipopolazione.
anche quella calabrese, caratterizzata da asfittiche relazioni di
Come
tutte
le
economie
deboliriteniamo
anche quella
calabrese,
da asfittiche
relazioni
di
mercato e da ritardi strutturali,
abbisogni
di uncaratterizzata
piano articolato
di interventi
pubblici
mercato
e
da
ritardi
strutturali,
riteniamo
abbisogni
di
un
piano
articolato
di
interventi
pubblici
finalizzati a limitare gli effetti economici e sociali più aspri.
finalizzati a limitare gli effetti economici e sociali più aspri.

LE BCC NEL CONTESTO DEL SISTEMA BANCARIO
LE BCC NEL CONTESTO DEL SISTEMA BANCARIO
Assetti strutturali
Assetti strutturali
Nel corso del 2008 la crescita del numero delle BCC ha portato la Categoria a rappresentare
Nel
del cento
2008 del
la crescita
numero
delle
BCC
ha portato
Categoria
a rappresentare
oltrecorso
il 50 per
Sistema del
bancario
(438
BCC
a fronte
di 807 la
banche
operative
in Italia).
oltre
il
50
per
cento
del
Sistema
bancario
(438
BCC
a
fronte
di
807
banche
operative
in Italia).
Gli sportelli sono aumentati, però, in misura più contenuta rispetto alla crescita del
Sistema
Gli
sportelli
sono
aumentati,
però,
in
misura
più
contenuta
rispetto
alla
crescita
del
Sistema
(+4,7 per cento contro +5,2 per cento).
(+4,7 per cento contro +5,2 per cento).
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Di tendenza inversa, invece, si presenta l’andamento sia della clientela (+2,5 per cento contro
+0,9 per cento) che dei dipendenti delle BCC (+4,4 per cento a fronte di –0,7 per cento delle
Di
altretendenza
Banche).inversa, invece, si presenta l’andamento sia della clientela (+2,5 per cento contro
+0,9
dipendenti
delle
(+4,4 per
cento a fronte
di –0,7
per cento
Ancheperil cento)
numeroche
deidei
Soci
ha segnato
un BCC
sostanziale
incremento
nel corso
dell’anno
(+7,1delle
per
altre
Banche).
cento) portandosi alla ragguardevole cifra di oltre 925 mila unità.
Anche il numero dei Soci ha segnato un sostanziale incremento nel corso dell’anno (+7,1 per
cento)
portandosi
alla ragguardevole cifra di oltre 925 mila unità.
Le poste
dell’attivo
Le
dell’attivo
Gli poste
impieghi
economici delle BCC hanno segnato una cospicua crescita con un tasso di
incremento nettamente superiore a quello espresso dal Sistema bancario (+10,3 per cento contro
Gli
delle
BCCcartolarizzati).
hanno segnato una cospicua crescita con un tasso di
+8,7impieghi
per cento economici
considerando
i crediti
incremento
nettamente
superiore
a
quello
espresso
dal Sistema
bancario
(+10,3 per
centoa contro
Quelli a medio/lungo hanno presentato una
dinamica
di crescita
più sostenuta
rispetto
quelli
+8,7
per
cento
considerando
i
crediti
cartolarizzati).
erogati nel breve sia nella Categoria che nel Sistema.
Quelli
a medio/lungo
hanno presentato
unadestinazione
dinamica di ècrescita
più sostenuta
rispetto
a quelli
Con riguardo
alla settorizzazione,
la loro
confluita,
in entità più
significativa
erogati
nel
breve
sia
nella
Categoria
che
nel
Sistema.
rispetto a quella espressa dal Sistema, sia verso il segmento delle imprese non finanziarie che a
Con
alla settorizzazione,
la loro
destinazione
favoreriguardo
della categoria
artigianale e delle
imprese
minori. è confluita, in entità più significativa
rispetto
a
quella
espressa
dal
Sistema,
sia
verso
il
delle
imprese
non finanziarie
Particolarmente rilevante, in relazione alle Banchesegmento
di Sistema,
è stato
il trend
di crescita che
deglia
favore
della
categoria
artigianale
e
delle
imprese
minori.
impieghi verso le famiglie consumatrici (+7,5 per cento contro +0,2 per cento).
Particolarmente
rilevante,
in di
relazione
alle Banche
Sistema,vaèrilevata,
stato il trend
degli
A fronte dell’intensa
attività
finanziamento
sopradidescritta
però, di
unacrescita
dinamica
di
impieghi
verso
le famiglie
consumatrici
(+7,5 deteriorati.
per cento contro +0,2 per cento).
crescita, ad
un ritmo
più sostenuto,
dei crediti
A
dell’intensa
di finanziamento
sopradeldescritta
va rilevata,
però, una dinamica
di
Lefronte
sofferenze
sono attività
incrementate
mediamente
16,5 per
cento portando
l’indicatore
crescita,
ad
un
ritmo
più
sostenuto,
dei
crediti
deteriorati.
sofferenze/impieghi al 2,7 per cento, superiore di due decimi di punto rispetto a quanto rilevato
Le
sofferenze
sonoè influenzato
incrementate
16,5 per cento portando l’indicatore
nel Sistema
(il dato
dallemediamente
operazioni didel
cessione/cartolarizzazione).
sofferenze/impieghi
al
2,7
per
cento,
superiore
di
due
decimi
di punto
rispetto
a quanto rilevato
Anche le partite incagliate risultano in crescita (+11,3 per cento)
tanto
da rappresentare
una
nel
Sistema
(il
dato
è
influenzato
dalle
operazioni
di
cessione/cartolarizzazione).
componente ( rappresentata dall’indicatore incagli/impieghi) doppia rispetto al dato di Sistema
Anche
partite
incagliate
(3,1 perlecento
contro
1,5 per risultano
cento). in crescita (+11,3 per cento) tanto da rappresentare una
componente
(
rappresentata
dall’indicatore
incagli/impieghi)
doppiahanno
rispetto
al dato
di Sistema
Circa gli impieghi di natura finanziaria, quelli
sull’interbancario
avuto
un incremento
(3,1
per
cento
contro
1,5
per
cento).
molto più contenuto rispetto a quello medio di Sistema (+10,8 per cento contro +16,1 per
Circa
di natura
finanziaria,
quelli sull’interbancario
avutorispetto
un incremento
cento);glila impieghi
loro incidenza,
sull’attivo,
è alquanto
contenuta (5,3 hanno
per cento)
al peso
molto
più
contenuto
rispetto
a
quello
medio
di
Sistema
(+10,8
per
cento
contro
+16,1 per
registrato dalle altre Banche (23,1 per cento).
cento);
la loro dicasi
incidenza,
sull’attivo,del
è portafoglio
alquanto contenuta
perla cento)
rispetto
al peso
Non altrettanto
per l’incidenza
titoli delle(5,3
BCC
cui posta
rappresenta
il
registrato
dalle
altre Banche
(23,1
per per
cento).
17 per cento
dell’attivo
contro
il 12,1
cento delle altre Banche.
Non altrettanto dicasi per l’incidenza del portafoglio titoli delle BCC la cui posta rappresenta il
17
cento
Le per
poste
del dell’attivo
passivo contro il 12,1 per cento delle altre Banche.
Le
delcomplessiva
passivo
La poste
raccolta
delle BCC ha avuto un incremento pressoché pari (12,3 per cento) a
quello conseguito dalle altre Banche se si esclude la componente obbligazionaria acquistata
La
raccolta
complessiva
delle BCC ha avuto un incremento pressoché pari (12,3 per cento) a
dagli
altri Istituti
di credito.
quello
conseguito
dalle
altre
Banche
si esclude
componenteespansione
obbligazionaria
acquistataa
Continua la tendenza degli altri
anniseche
vede la laprogressiva
della raccolta
dagli
altri
Istituti
di
credito.
“tempo” (obbligazioni e PCT) rispetto quella a “vista” (depositi in c/c e D/R).
Continua
tendenzaavendo
degli altri
che vede
raccolta
La raccoltalaindiretta,
avutoanni
lo stesso
trend la
di progressiva
crescita (+7 espansione
per cento) didella
quello
segnatoa
“tempo”
(obbligazioni
e
PCT)
rispetto
quella
a
“vista”
(depositi
in
c/c
e
D/R).
dal Sistema, permane ad un livello di rappresentatività molto basso (1,3 per cento la quota di
La
raccolta
indiretta,
avendo
stesso trend di crescita (+7 per cento) di quello segnato
mercato)
rispetto
a quello
delleavuto
altre lo
Banche.
dal
Sistema,
permane
ad
un
livello
di
molto
basso un
(1,3incremento
per cento dell’8,9
la quotaper
di
La dotazione patrimoniale, costituita darappresentatività
“capitale e riserve”,
ha avuto
mercato)
rispetto
quellodidelle
altre Banche.
cento in linea
conaquello
Sistema;
il suo peso, sul passivo, costituisce il 10,7 per cento contro
La
dotazione
patrimoniale,
costituita
da “capitale
e riserve”, ha avuto un incremento dell’8,9 per
l’8,4 per cento dell’intero Sistema bancario
.
cento in linea con quello di Sistema; il suo peso, sul passivo, costituisce il 10,7 per cento contro
l’8,4
cento dell’intero Sistema bancario .
Cenniper
reddituali
Cenni
reddituali
Le risultanze
del 1° semestre evidenziano una crescita del margine d’interesse delle Banche di
Categoria (+9,1 per cento) leggermente inferiore a quella conseguita dal Sistema (+11,6 per
Le
risultanze del 1° semestre evidenziano una crescita del margine d’interesse delle Banche di
cento).
Categoria (+9,1 per cento) leggermente inferiore a quella conseguita dal Sistema (+11,6 per
cento).
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Di tendenza contraria, invece, risulta l’incremento del margine d’intermediazione ove, per
effetto della contrazione delle commissioni rassegnata dalle Banche del Sistema, il risultato
Di
tendenzadalle
contraria,
invece,
margine
d’intermediazione
ove,delle
per
conseguito
BCC (+1,8
per risulta
cento) l’incremento
è nettamente del
superiore
al dato
medio regressivo
effetto
della
contrazione
delle
commissioni
rassegnata
dalle
Banche
del
Sistema,
il
risultato
altre Banche (-3,8 per cento).
conseguito
dalle BCC
(+1,8 per cento)
è nettamente
superiore
al dato medio
regressivo
delle
Per quanto riguarda
la componente
dei costi,
si evidenzia
uno scostamento
in negativo
sia delle
altre
Banche
(-3,8
per
cento).
spese amministrative nel suo complesso (cresciute dell’11,1 per cento contro il 7,5 per cento)
Per
riguarda
la componente
costi, si del
evidenzia
unocento
scostamento
sia delle
che quanto
della quota
dovuta
al personaledei
(cresciuta
14,1 per
rispetto in
al negativo
9,9 per cento
del
spese
amministrative
nel
suo
complesso
(cresciute
dell’11,1
per
cento
contro
il
7,5
per
cento)
dato medio di Sistema).
che
della quota
personale (cresciuta
14,1 per cento
9,9 per cento del
Il “cost
incomedovuta
ratio”al (rapporto
tra costi del
amministrativi
e rispetto
margini ald’intermediazione)
dato
medio
di
Sistema).
rappresenta sempre per le BCC un indicatore con riflessi non lusinghieri rispetto alle altre
Il
“cost income ratio” (rapporto tra costi amministrativi e margini d’intermediazione)
Banche.
rappresenta
le BCC
un indicatore
con riflessi nonnegativa
lusinghieri
rispetto
Infatti il suo sempre
peso ha per
subito,
nel corso
del 2008, un’accelerazione
passando
dalalle
57,9altre
per
Banche.
cento di fine 2007 al 61,4 per cento, mentre il Sistema andava in senso contrario passando dal
Infatti
il suo
peso
ha subito,
nel corso del 2008, un’accelerazione negativa passando dal 57,9 per
59,2 per
cento
al 56,2
per cento.
cento
di
fine
2007
al
61,4
per
mentresia
il Sistema
andava diin Categoria
senso contrario
passando
dal
L’utile d’esercizio si presenta cento,
in flessione
per le Banche
che per
quelle del
59,2
per
cento
al
56,2
per
cento.
Sistema: a fine semestre le BCC segnavano un calo del 15,6 per cento mentre la regressione
L’utile
d’esercizio
si presenta
in flessione
sia per
le Banche
di consistenti
Categoria che
perper
quelle
del
battuta dalle
altre banche
del Sistema
si attestava
su valori
ben più
(-25,5
cento).
Sistema:
a
fine
semestre
le
BCC
segnavano
un
calo
del
15,6
per
cento
mentre
la
regressione
A pesare in modo sostanzioso sul trend negativo (che ha proseguito la sua corsa nei mesi
battuta
dallehanno
altre banche
del Sistema
si attestava
su valori
più consistenti
(-25,5e per
cento).
successivi)
contribuito
il sensibile
incremento
delleben
svalutazioni
sui crediti
le cospicue
A
pesare
in
modo
sostanzioso
sul
trend
negativo
(che
ha
proseguito
la
sua
corsa
nei
mesi
perdite da negoziazione del portafoglio titoli.
successivi) hanno contribuito il sensibile incremento delle svalutazioni sui crediti e le cospicue
perdite da negoziazione del portafoglio titoli.
La mutualità
La
mutualitàè la caratteristica qualificante che rende unica e distintiva l’attività delle BCC.
La mutualità
Essa rappresenta quel “quid” in più che non solo identifica la Categoria ma costituisce, sotto i
La
mutualità
la cui
caratteristica
rende unica
e distintiva
delle BCC.
triplici
aspettièin
si articola qualificante
e si sviluppache
(mutualità
interna
con e tral’attività
i soci; mutualità
esterna
Essa
rappresenta
quel
“quid”
in
più
che
non
solo
identifica
la
Categoria
ma
costituisce,
sotto ili
con i territori; mutualità di rete con la Categoria), il punto di forza, la leva su cui fa perno
triplici
aspetti
in
cui
si
articola
e
si
sviluppa
(mutualità
interna
con
e
tra
i
soci;
mutualità
esterna
vantaggio competitivo.
con i territori; mutualità di rete con la Categoria), il punto di forza, la leva su cui fa perno il
La mutualità
interna
vantaggio
competitivo.
La
interna
La mutualità
relazione con
i Soci non deve essere vista esclusivamente sotto un’ottica di “mutualità
prevalente” ai fini dei benefici civilistici e fiscali, bensì come rapporto di “mutualità di
La
relazione
i Soci positivi
non deveche
essere
vista esclusivamente
sotto un’ottica
di “mutualità
sostanza”
percon
i riflessi
il Socio
può dare attraverso
il suo coinvolgimento
prevalente”
fini vita
dei sociale.
beneficiDicivilistici
fiscali, bensì
di “mutualità
di
partecipativoainella
converso ei vantaggi
che ilcome
Sociorapporto
ne può trarre
non devono
sostanza”
per
i
riflessi
positivi
che
il
Socio
può
dare
attraverso
il
suo
coinvolgimento
restare limitati solo a quelli di tipo bancario.
partecipativo
nella vita sociale.
converso
vantaggi che
Socio
può trarre
non si
devono
Il
principio mutualistico
che laDiBanca
devei coniugare,
giàil da
un ne
prossimo
futuro,
deve
restare
limitati
solo
a
quelli
di
tipo
bancario.
estendere a “vantaggi” e “benefici” di natura molto più ampia, che coinvolge il Socio a 360
Il
principio
mutualistico
che laalBanca
coniugare,
già da un prossimo
futuro,
si deve
gradi,
spaziando
dalla salute
tempodeve
libero,
dalla formazione
al sostegno
ai giovani,
estendere
a
“vantaggi”
e
“benefici”
di
natura
molto
più
ampia,
che
coinvolge
il
Socio
360
dall’incentivazione allo studio alla cura della persona; dall’attenzione ai bambini a quellaadegli
gradi,
dalla insalute
al modo,
tempo oltre
libero,chedalla
formazione
ai giovani,
anziani.spaziando
E’ operando
questo
offrendo
qualità ale sostegno
convenienza,
che si
dall’incentivazione
allo
studio
alla
cura
della
persona;
dall’attenzione
ai
bambini
a
quella
degli
rinvigorisce il concetto di Banca “differente”.
anziani. E’ operando in questo modo, oltre che offrendo qualità e convenienza, che si
La
mutualità
esterna di Banca “differente”.
rinvigorisce
il concetto
La
mutualitàdelle
esterna
La relazione
BCC con il territorio si estrinseca attraverso:
▫ il radicamento territoriale;
La relazione
delle
BCC con
estrinseca
attraverso:
▫
una intensa
relazione
conil ilterritorio
territoriosidi
insediamento;
▫
il
radicamento
territoriale;
▫ la qualità del supporto offerto agli operatori economici;
▫
intensa relazione
il territorio
insediamento;
▫ una
la vicinanza
dei centricon
decisionali
alledinecessità
delle categorie produttive locali;
▫
la
qualità
del
supporto
offerto
agli
operatori
economici;
▫ la conoscenza della realtà socio-economica in cui si opera.
▫
la vicinanza
dei centri
necessità
delle categorie
I risultati
lusinghieri
delle decisionali
BCC sono alle
legati
a tutti questi
fattori; diproduttive
conversolocali;
il benessere delle
▫
la
conoscenza
della
realtà
socio-economica
in
cui
si
opera.
Comunità locali è strettamente correlato alla stabilità ed alla crescita delle BCC.
I risultati lusinghieri delle BCC sono legati a tutti questi fattori; di converso il benessere delle
Comunità locali è strettamente correlato alla stabilità ed alla crescita delle BCC.
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Va sempre più maturando, negli Organi Amministrativi delle BCC, una visione innovativa di
sviluppare la cooperazione con il territorio: non più imperniata solo su indicatori di produttività
Va
sempre più
negli
Organi
Amministrativi
dellediBCC,
una visione
economica,
bensìmaturando,
su parametri
capaci
di esprimere
altri valori
benessere
comune.innovativa di
sviluppare
la
cooperazione
con
il
territorio:
non
più
imperniata
solo
su
indicatori
di produttività
La BCC, in un’ottica di visione moderna, non può prescindere da forme di partecipazione
ed
economica,
bensì
su
parametri
capaci
di
esprimere
altri
valori
di
benessere
comune.
investimento in infrastrutture, nella costruzione di reti di imprese, nell’alleanza con categorie
La
BCC, in un’ottica
di visioneinmoderna,
può prescindere
forme
di partecipazione
ed
professionali,
nell’investimento
forme dinon
prevenzione
e cura da
della
salute,
nella promozione
investimento
infrastrutture,
nella costruzione
di reti di imprese,
dell’energia in
pulita,
nella valorizzazione
dell’ambiente,
nella nell’alleanza
rivalutazionecon
delcategorie
sapere
professionali,
nell’investimento
in
forme
di
prevenzione
e
cura
della
salute,
nella
promozione
tradizionale.
dell’energia
pulita, che
nella
dell’ambiente,
rivalutazione
delsignifica
sapere
La consapevolezza
unavalorizzazione
programmazione
di sviluppo nella
integrale
del territorio
tradizionale.
garantire il benessere intergenerazionale vuol anche esser coscienti che si sta programmando la
La
consapevolezza
che una programmazione di sviluppo integrale del territorio significa
crescita
della Banca Cooperativa.
garantire il benessere intergenerazionale vuol anche esser coscienti che si sta programmando la
La
mutualità
di reteCooperativa.
crescita
della Banca
La
mutualità didirete
L’appartenenza
Categoria assicura alla BCC indubbi benefici di economia di scala senza,
peraltro, perdere la sua autonomia e la sua peculiare specificità che la radicalizza sul territorio
L’appartenenza
di diCategoria
assicura alla BCC indubbi benefici di economia di scala senza,
rendendola Banca
riferimento.
peraltro,
perdere
sualaautonomia
e la sua peculiare
specificità
sul territorio
E’ “facendo
rete”lache
BCC si garantisce,
senza eccessi
oneri che
che la
neradicalizza
comprometterebbero
la
rendendola
Banca
di
riferimento.
sopravvivenza, i supporti competitivi e di adeguamento ai nuovi obblighi regolamentari che
E’
“facendosempre
rete” che
BCC siprocessi
garantisce,
senza eccessi
oneri che ne comprometterebbero la
richiedono,
più,laonerosi
metodologici
ed applicativi.
sopravvivenza,
i
supporti
competitivi
e
di
adeguamento
ai
nuovidiobblighi
La sussidiarietà di rete si sviluppa, inoltre, attraverso il Fondo
Garanziaregolamentari
Istituzionale che
del
richiedono,
sempre
più,
onerosi
processi
metodologici
ed
applicativi.
Credito Cooperativo (FGI), costituito il 25 luglio scorso. Il suo iter formalistico è in fase di
La
sussidiarietàdadiparte
rete della
si sviluppa,
inoltre, attraverso il Fondo di Garanzia Istituzionale del
riconoscimento
Banca d’Italia.
Credito
Cooperativo
costituito
il 25
luglio scorso.delIlFondo
suo iter
in fase di
Una volta
riconosciuto(FGI),
assorbirà
l’attività
di prevenzione
di formalistico
Garanzia dei èDepositanti
riconoscimento
da
parte
della
Banca
d’Italia.
(FGD) e, a regime, la funzione del Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti (FGO).
Una
voltadiriconosciuto
assorbirà
l’attività
di prevenzione
Fondo di
Depositanti
Trattasi
un importante
processo
del rafforzamento
deldel“sistema
a Garanzia
rete” che dei
contribuirà,
in
(FGD)
e,
a
regime,
la
funzione
del
Fondo
di
Garanzia
degli
Obbligazionisti
(FGO).
modo sostanziale, all’accrescimento reputazionale e ad una maggiore solidità delle BCC.
Trattasi
un importante
processo delbenefici
rafforzamento
del “sistema
a rete” ilche
contribuirà,
in
Il nuovo discenario
porterà significativi
alle singole
BCC riducendo
peso
dei requisiti
modo
sostanziale,
all’accrescimento
reputazionale
e
ad
una
maggiore
solidità
delle
BCC.
prudenziali e rendendole più competitive sul mercato finanziario con indubbi vantaggi per la
Il
nuovo escenario
porterà significativi
benefici alle singole BCC riducendo il peso dei requisiti
clientela
per le comunità
locali.
prudenziali e rendendole più competitive sul mercato finanziario con indubbi vantaggi per la
clientela e per le comunità locali.
IL CREDITO COOPERATIVO IN CALABRIA
IL
CREDITO COOPERATIVO IN CALABRIA
Premessa
Premessa
I dati relativi al Sistema bancario operante in Calabria, sebbene riferiti a fine giugno 2008 (gli
ultimi disponibili pubblicati dalla Banca d’Italia), riteniamo siano idonei ad esprimere un
Itermine
dati relativi
al Sistema
bancariocon
operante
in Calabria,
sebbene riferiti
a fine
giugno 2008
(gli
comparativo
tendenziale
i relativi
valori conseguiti,
dalle BCC
calabresi,
nell’arco
ultimi
disponibili
pubblicati
dalla
Banca
d’Italia),
riteniamo
siano
idonei
ad
esprimere
un
dell’anno.
termine comparativo tendenziale con i relativi valori conseguiti, dalle BCC calabresi, nell’arco
dell’anno.
Le poste dell’attivo
Le
poste di
dell’attivo
Il ritmo
crescita degli impieghi a clientela delle BCC calabresi (+5,7 per cento) risulta
inferiore a quello rilevato a livello di Sistema delle Banche operanti nella regione (+7,5 per
Il
ritmo di crescita degli impieghi a clientela delle BCC calabresi (+5,7 per cento) risulta
cento).
inferiore
a quello rilevato
a livello
di Sistema
delle Banche
operanti
regionenettamente
(+7,5 per
La disaggregazione
del dato
evidenzia
un incremento
dei mutui
(+4,2nella
per cento)
cento).
inferiore alla crescita delle aperture di credito in conto corrente (+10,6 per cento); il peso dei
La disaggregazione
dato evidenzia
incremento
deiportafoglio.
mutui (+4,2 per cento) nettamente
finanziamenti
a M/L del
si attesta
al 57,9 perun
cento
dell’intero
inferiore
alla
crescita
delle
aperture
di
credito
in
conto
corrente
per cento);prestiti
il pesodelle
dei
Circa la qualità del credito si rileva un ulteriore deterioramento(+10,6
del portafoglio
finanziamenti
a
M/L
si
attesta
al
57,9
per
cento
dell’intero
portafoglio.
BCC rispetto al 2007, visto il cospicuo incremento delle sofferenze (+21,7 per cento) rispetto al
Circa
la Sistema
qualità del
creditooperante
si rilevanella
un regione
ulteriore(+3,3
deterioramento
delle
dato del
bancario
per cento - del
datoportafoglio
influenzato,prestiti
comunque,
BCC
rispetto
al
2007,
visto
il
cospicuo
incremento
delle
sofferenze
(+21,7
per
cento)
rispetto
al
da operazioni di cartolarizzazione) e tenuto conto che la crescita degli incagli della Categoria
dato
del
Sistema
bancario
operante
nella
regione
(+3,3
per
cento
dato
influenzato,
comunque,
(+7 per cento) è pressoché pari a quella delle altre Banche operanti in Calabria (+7,5 per cento).
da operazioni di cartolarizzazione) e tenuto conto che la crescita degli incagli della Categoria
(+7 per cento) è pressoché pari a quella delle altre Banche operanti in Calabria (+7,5 per cento).
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Il rapporto delle sofferenze lorde/impieghi totali è anch’esso superiore per le BCC Calabresi (9
Il rapporto delle sofferenze lorde/impieghi totali è anch’esso superiore per le BCC Calabresi (9
per cento contro il 6,4 per cento).
per cento contro il 6,4 per cento).
L’investimento sull’interbancario delle Banche di Categoria ha avuto un incremento annuo del
L’investimento sull’interbancario delle Banche di Categoria ha avuto un incremento annuo del
3,5 per cento, nettamente al di sotto della crescita conseguita sia a livello di Categoria che del
3,5 per cento, nettamente al di sotto della crescita conseguita sia a livello di Categoria che del
Sistema nazionale.
Sistema nazionale.
Analoga tendenza comparativa si registra per il Portafoglio titoli di proprietà delle BCC
Analoga tendenza comparativa si registra per il Portafoglio titoli di proprietà delle BCC
Calabresi cresciuto solo del 2,2 per cento contro il 5,7 per cento della Categoria a livello
Calabresi cresciuto solo del 2,2 per cento contro il 5,7 per cento della Categoria a livello
nazionale ed il 40 per cento del Sistema.
nazionale ed il 40 per cento del Sistema.
Le poste del passivo
Le poste del passivo
La raccolta diretta delle BCC Calabresi è cresciuta del 4,3 per cento contro il 6,8 per cento del
La raccolta diretta delle BCC Calabresi è cresciuta del 4,3 per cento contro il 6,8 per cento del
Sistema bancario regionale.
Sistema bancario regionale.
La disaggregazione evidenzia una spinta propulsiva della componente obbligazionaria (+10 per
La disaggregazione evidenzia una spinta propulsiva della componente obbligazionaria (+10 per
cento) e dei PCT (+23 per cento) in linea tendenziale con la crescita conseguita dalle altre
cento) e dei PCT (+23 per cento) in linea tendenziale con la crescita conseguita dalle altre
Banche operanti nella regione (rispettivamente +19,9 per cento per le obbligazioni e +26,2 per
Banche operanti nella regione (rispettivamente +19,9 per cento per le obbligazioni e +26,2 per
cento per i PCT).
cento per i PCT).
L’incremento della raccolta indiretta, invece, ha avuto un andamento significativo (+20 per
L’incremento della raccolta indiretta, invece, ha avuto un andamento significativo (+20 per
cento) influenzato, però, dal basso valore assoluto di partenza.
cento) influenzato, però, dal basso valore assoluto di partenza.
Il coefficiente di patrimonializzazione complessiva delle BCC Calabresi (total capital ratio che
Il coefficiente di patrimonializzazione complessiva delle BCC Calabresi (total capital ratio che
rappresenta il rapporto tra la somma del Patrimonio di Vigilanza più i prestiti subordinati diviso
rappresenta il rapporto tra la somma del Patrimonio di Vigilanza più i prestiti subordinati diviso
il totale delle attività ponderate), tenuto conto delle nuove regole imposte da Basilea 2, si attesta
il totale delle attività ponderate), tenuto conto delle nuove regole imposte da Basilea 2, si attesta
il 15 per cento circa al netto della copertura dei rischi di credito e controparte, di mercato e
il 15 per cento circa al netto della copertura dei rischi di credito e controparte, di mercato e
operativi.
operativi.
Andamenti reddituali
Andamenti reddituali
Il conto economico delle BCC Calabresi evidenzia un incremento del margine d’interesse del
Il conto economico delle BCC Calabresi evidenzia un incremento del margine d’interesse del
2,1 per cento ed una crescita del margine d’intermediazione del 6,7 per cento (in controversione
2,1 per cento ed una crescita del margine d’intermediazione del 6,7 per cento (in controversione
con le tendenze dello scorso anno cresciute rispettivamente del 7 per cento e del 3,2 per cento).
con le tendenze dello scorso anno cresciute rispettivamente del 7 per cento e del 3,2 per cento).
I costi operativi sono lievitati dell’11,7 per cento sia per effetto dell’incremento delle spese per
I costi operativi sono lievitati dell’11,7 per cento sia per effetto dell’incremento delle spese per
il personale (+9 per cento) che delle accresciute altre spese amministrative (+10 per cento).
il personale (+9 per cento) che delle accresciute altre spese amministrative (+10 per cento).
L’incidenza dei costi operativi (cost income ratio ovvero il rapporto tra i costi operativi ed il
L’incidenza dei costi operativi (cost income ratio ovvero il rapporto tra i costi operativi ed il
margine d’intermediazione) si è attestato al 66,7 per cento, in incremento rispetto al valore
margine d’intermediazione) si è attestato al 66,7 per cento, in incremento rispetto al valore
dell’anno precedente (63 per cento).
dell’anno precedente (63 per cento).
Il risultato di gestione risulta in netta flessione dell’11 per cento a causa dei cospicui
Il risultato di gestione risulta in netta flessione dell’11 per cento a causa dei cospicui
accantonamenti e rettifiche di valore interamente ascrivibili alla componente relativa al
accantonamenti e rettifiche di valore interamente ascrivibili alla componente relativa al
deterioramento dei crediti.
deterioramento dei crediti.
Assetti strutturali
Assetti strutturali
A fine anno 2008 risultano operanti nella Regione N.18 BCC con N.91 sportelli.
A fine anno 2008 risultano operanti nella Regione N.18 BCC con N.91 sportelli.
Il numero dei Soci è pari a 22.930 unità con un incremento annuo del 4,1 per cento.
Il numero dei Soci è pari a 22.930 unità con un incremento annuo del 4,1 per cento.
I dipendenti sono passati da 562 a 598 unità con un incremento nell’anno del 6,41 per cento.
I dipendenti sono passati da 562 a 598 unità con un incremento nell’anno del 6,41 per cento.
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2. LA NOSTRA BANCA
2.
NOSTRA
BANCA
LeLA
sfide
del futuro
a) Ladel
finanza
mutualistica
Le sfide
futuro

In un epoca in cui i valori “immateriali” perdono gran parte del loro significato etico, la
a) Ladel
finanza
mutualistica
creazione
profitto
ad ogni costo viene esaltata in quanto produzione di “valore” che conta al
In
un
epoca
in
cui
di sopra di ogni cosa. i valori “immateriali” perdono gran parte del loro significato etico, la
creazione
del profitto
ognialtri
costo
viene eesaltata
in quanto
“valore”
al
Non
è sempre
così: viad
sono
processi
metodologie
cheproduzione
producono di
“valore”
mache
nonconta
hanno
di
sopra
di
ogni
cosa.
un correlativo parametro convenzionale per misurarne l’entità.
Non
è sempre
così: vi
sono
altri processieedel
metodologie
che producono
“valore”democratica,
ma non hanno
Si pensi
al “valore”
della
partecipazione
protagonismo,
alla “governance”
al
un
correlativo
parametro
convenzionale
per
misurarne
l’entità.
processo di costruzione del consenso, all’intensità delle relazioni tra i Soci e tra le persone di
Si
“valore” della partecipazione e del protagonismo, alla “governance” democratica, al
unapensi
stessaalcomunità.
processo
di
costruzione
del consenso,
all’intensità
relazioni
tra i Sociche
e tra
le persone
di
Tutto ciò produce
“capitale
sociale” ovvero
tessutodelle
di fiducia
e coesione
crea
condizioni
una stessa
positive
percomunità.
lo sviluppo.
Tutto
ciò
produce
“capitale
ovvero
tessuto ildiprogetto
fiducia di
e coesione
che crea
condizioni
La finanza cooperativa
è unosociale”
strumento
per attuare
un’economia
di mercato
che
positive
per
lo
sviluppo.
integri i valori della persona, della relazione e della solidarietà; è un modo di dare “mercato a
La
finanza cooperativa è uno strumento per attuare il progetto di un’economia di mercato che
valori”.
integri
i valori
persona,
e della
solidarietà;
è un puntare
modo diall’esaltazione
dare “mercatodia
Riteniamo
che della
la sfida
che il della
futurorelazione
riserva alla
nostra
Banca debba
valori”.
questo “valore” intangibile, oltre a rispettare i criteri di efficienza e produttività.
Riteniamo
la sfidacon
cherinnovato
il futuro impegno
riserva alla
nostra
Banca
debba puntare
all’esaltazione
di
Se si vuoleche
affrontare
e con
piena
consapevolezza
la concorrenza
della
questo
intangibile, eoltre
a rispettare
criteri di efficienza
e produttività.
finanza“valore”
di tipo capitalistico
speculativo,
in iprevisione
di uno sviluppo
non “omologante” della
Se
si
vuole
affrontare
con
rinnovato
impegno
e
con
piena
consapevolezza
la concorrenza della
nostra Banca, è questa la strada da percorrere.
finanza di tipo capitalistico e speculativo, in previsione di uno sviluppo non “omologante” della
b) Banca,
Basileaè 2questa la strada da percorrere.
nostra
L’esercizio 2008 ha visto per la prima volta l’applicazione dei nuovi criteri che sottendono al
b) Accordo
Basilea 2sul Capitale (Basilea 2).
Nuovo
L’esercizio
2008
ha visto per
la prima
volta l’applicazione
dei nuovi
criteri che
sottendono al
Come a vostra
conoscenza
la nuova
normativa
sul capitale impone
all’Organo
Amministrativo
Nuovo
Accordo
sul
Capitale
(Basilea
2).
della Banca di:
Come
vostra conoscenza
la nuova
normativa
sul capitale
imponedei
all’Organo
▫ a definire
gli orientamenti
strategici
e le politiche
di gestione
rischi; Amministrativo
della▫Banca
di:
individuare e definire i compiti delle varie funzioni aziendali in relazione all’assunzione
▫ definire
gli orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi;
dei rischi;
▫
individuare
definire i presidio
compiti delle
funzioni aziendali in relazione all’assunzione
▫ assicurare une adeguato
a tuttivarie
i rischi.
dei
rischi;
Tutto questo è stato definito in un documento di sintesi (ICAAP) inoltrato, per la prima volta,
▫ assicurare
un adeguato
presidio
a tutti i2008.
rischi.
all’Organo
di Vigilanza
nel mese
di settembre
Tutto
questo
è
stato
definito
in
un
documento
di
sintesi (ICAAP) inoltrato, per la prima volta,
Da tale resoconto è emerso che:
all’Organo
di
Vigilanza
nel
mese
di
settembre
2008.
- la quota prevalente di assorbimento patrimoniale è determinata dalla copertura del rischio di
Da tale
resoconto è emerso che:
credito;
-- l’assorbimento
la quota prevalente
di assorbimento
patrimoniale
è determinata dalla copertura del rischio di
patrimoniale
degli altri
rischi è contenuta;
credito;
- la fase prospettica di espansione della Banca non desta preoccupazione, anzi rafforza il
- l’assorbimento
patrimoniale
degli altri
contenuta; al 31/12/2008 hanno confermato
surplus di eccedenza
patrimoniale
(i rischi
dati aèconsuntivo
- ampiamente
la fase prospettica
di
espansione
della
Banca
non desta preoccupazione, anzi rafforza il
i dati previsionali;
surplus
di
eccedenza
patrimoniale
(i
dati
a
consuntivo
al 31/12/2008
hanno confermato
- la nostra Banca ha una dote patrimoniale che consente di affrontare
con serenità
le sfide del
ampiamente i dati previsionali;
futuro.
-Ciò,laperò,
nostra
ha una dote
patrimoniale
che consente
di affrontare
con serenità
sfide dela
nonBanca
deve costituire
motivo
di adagiamento
nella gestione,
ma deve
essere dilestimolo
futuro.
far sempre meglio per mantenere e migliorare il rango della nostra Banca sul territorio.
Ciò, però, non deve costituire motivo di adagiamento nella gestione, ma deve essere di stimolo a
far sempre
mantenere e migliorare il rango della nostra Banca sul territorio.
La
politicameglio
versoper
i Soci

La
versocerca
i Socidi interpretare sempre più, in maniera compiuta, la mutualità di
La politica
nostra Banca
“sostanza” migliorando ulteriormente lo scambio tra i soci nelle sue molteplici manifestazioni.
La
nostra Banca
di interpretare
più,concretezza
in manieraalla
compiuta,
mutualitàsolo
di
E’ convinta
che solocerca
in questo
modo si puòsempre
dare piena
“mission”lastatutaria,
“sostanza” migliorando
ulteriormente
scambio
traprimari,
i soci nelle
molteplici
manifestazioni.
valorizzando
la “partnership”
con glilo altri
attori
dalsue
punto
di vista
relazionale, si
E’
convinta
che
solo
in
questo
modo
si
può
dare
piena
concretezza
alla
“mission”
statutaria,
solo
continua ad essere “differenti”.
valorizzando la “partnership” con gli altri attori primari, dal punto di vista relazionale, si
continua ad essere “differenti”.
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E’ sulla base di tale principio che abbiamo, da sempre, agevolato la politica d’ingresso di nuovi
Soci. Le linee guida che hanno ispirato le acquisizioni negli ultimi anni sono state:
E’
base di
tale principio che
abbiamo,
da sempre, agevolato
la politica d’ingresso di nuovi
- sulla
una larga
rappresentatività
delle
attività economiche
della zona;
Soci.
Le
linee
guida
che
hanno
ispirato
le
acquisizioni
negli
ultimi
anni sono state:
- una diffusa rappresentanza delle varie zone di competenza territoriale;
-- un
unaricambio
larga rappresentatività
delle
attività
economiche
della
zona;
generazionale che coinvolgesse sempre di più la fascia giovanile;
una cospicua
diffusa rappresentanza
delle
zonefemminile;
di competenza territoriale;
-- una
rappresentatività
delvarie
mondo
un crescente
ricambio generazionale
che coinvolgesse sempre
di più la fascia giovanile;
-- un
inserimento dell’imprenditorialità
societaria;
-- il
una
cospicua
rappresentatività
del
mondo
femminile;
rispetto del principio della “prevalenza”.
- un crescente
inserimento
dell’imprenditorialità
societaria; a quanto deliberato del corso
Anche
quest’anno,
la nostra
Banca, in ottemperanza
-dell’Assemblea
il rispetto deldei
principio
della
“prevalenza”.
soci del 19 giugno 2005, riconoscerà ai soci un ristorno di € 162.229 nella
Anche
quest’anno,
misura prevista
di: la nostra Banca, in ottemperanza a quanto deliberato del corso
dell’Assemblea
soci del 19 giugno 2005, riconoscerà ai soci un ristorno di € 162.229 nella
- 50% indei
denaro;
misura prevista
di:
- 50% mediante
incremento della partecipazione sociale.
50%
in
denaro;
La quota di ristorno
spettante è direttamente proporzionale all’operatività che ciascun socio ha
- 50% Le
mediante
incrementoper
della
partecipazione
sociale.
con la Banca.
quote ristornabili
l’anno
2008 avranno
un tetto massimo di € 2.582.
La
quota
di
ristorno
spettante
è
direttamente
proporzionale
all’operatività
chee ciascun
sociodei
ha
I nostri obiettivi verso i Soci restano quelli di assicurare, comunque,
qualità
convenienza
con
la
Banca.
Le
quote
ristornabili
per
l’anno
2008
avranno
un
tetto
massimo
di
€
2.582.
nostri prodotti e servizi, e di erogare, altresì, benefici anche di natura extrabancaria.
ISiamo
nostrioltremodo
obiettivi verso
i Soci
quelli di assicurare,
comunque,
qualitàsaremo
e convenienza
convinti
cherestano
solo ampliando
la cooperazione
mutualistica
in gradodei
di
nostri
prodotti
e
servizi,
e
di
erogare,
altresì,
benefici
anche
di
natura
extrabancaria.
ottenere un concreto sviluppo della Nostra Banca.
Siamo
oltremodo
soloriportati
ampliando
la cooperazione
saremo
in grado di
Dall’esame
dei daticonvinti
statisticiche
sotto
si evince
l’attuazionemutualistica
di tali principi
ispiratori:
ottenere un concreto sviluppo della Nostra Banca.
Dall’esame
dei (N.
dati Soci)
statistici sotto riportati si evince l’attuazione di tali principi ispiratori:
Ingressi/uscite
ANNO

INGRESSI

Ingressi/uscite
(N. Soci)
2005

USCITE

38

17

ANNO

INGRESSI

USCITE

2008
2007

39
44

17
7

2008

39

17

2006
2005
2007
2006

43
38
44
43

17
17
7
17

Suddivisione per Filiale
ANNO
CITTANOVA
RIZZICONI
Suddivisione
per Filiale

2005

ANNO

CITTANOVA

2006
2005
2007
2006

MAROPATI

BENESTAR

BOVALINO

GERACE

SIDERNO

E

TOT

NDO

34

15

BENESTAR

3

BOVALINO

27

GERACE

12

SIDERNO

17

S.FERDINA

4

567

456
455
482
456

37
34
39
37

16
15
20
16

2
3
23

32
27
35
32

14
12
14
14

15
17
27
15

4
4
44

586
567
624
586

2008
2007

515
482

39
39

23
20

33

35
35

14
14

29
27

45

646
624

2008

515

39

23

3

35

14

29

5

646

455

RIZZICONI MAROPATI

S.FERDINA

E

NDO

TOT

Suddivisione per sesso
ANNO per sesso
Suddivisione

2005

MASCHI

FEMMINE

380

112

PERSONE GIURIDICHE

75

ANNO

MASCHI

FEMMINE

PERSONE GIURIDICHE

2006
2005
2007
2006

395
380
425
395

104
112
104
104

87
75
95
87

2008
2007

449
425

102
104

95
95

2008

449

102

95
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Suddivisione per fasce di età
ANNO

OLTRE 70

DA 69 A 60

DA 59 A 50

DA 49 A 35

INFERIORE A

DA 69
96A 60

DA 122
59 A 50

DA 120
49 A 35

INFERIORE
A
22

126
132
120
126
106
120

104
96
106
104
109
106

126
122
133
126
140
133

121
120
140
121
160
140

22
22
30
22
36
30

106

109

140

160

36

PERS.

Suddivisione per fasce
di età
ANNI
ANNO
2005

GIURID.

OLTRE
132 70
ANNI

2006
2005
2007
2006
2008
2007
2008

PERS.
75
GIURID.

87
75
95
87
95
95

95

Suddivisione per Settore economico
ANNO

PERSONE FISICHE

DITTE INDIVIDUALI

Suddivisione per Settore economico

PERSONE GIURIDICHE

2005

330

162

75

ANNO

PERSONE FISICHE

DITTE INDIVIDUALI

PERSONE GIURIDICHE

2008

357

194

95

2006
2005
2007
2006
2008
2007

337
330
354
337
357
354

162
162
175
162
194
175

87
75
95
87
95
95

Suddivisione per Ramo di attività economica
ANNO

AGRIC.

INDUSTR

COMM.

SERVIZI

ARTIGIANI

Suddivisione per Ramo di attività economica
2005

29

94

ANNO

AGRIC.

INDUSTR

2008

47

83

2006
2005
2007
2006
2008
2007

45
29
46
45
47
46

75
94
78
75
83
78

83

COMM.

127
83
136
127
143
136

143

55

SERVIZI

16
55
22
16
27
22

IMPIEG.TI

PENSION

ALTRI

77

57

100

72

ARTIGIANI

IMPIEG.TI

PENSION

ALTRI

90

83

88

85

27

83
77
87
83
90
87

72
57
77
72
83
77

106
100
99
106
88
99

62
72
79
62
85
79

Masse intermediate (migliaia di euro)
ANNO

RACCOLTA

% SU

Masse intermediate (migliaia TOTALE
di euro)

DEPOSITO

% SU

IMPIEGO

TOTALE

MEDIO

IMPIEGHI

% SU

SOCIO
IMPIEGO

32.249

TOTALE
33,15

MEDIO
56,87

14,88
17,67
21,91
14,88
22,06
21,91

31.334
32.249
37.150
31.334
36.354
37.150

32,21
33,15
33,93
32,21
31,27
33,93

22,06

36.354

31,27

RACCOLTA

% SU

SOCIO
DEPOSITO

2005

10.021

TOTALE
6,92

MEDIO
17,67

2006
2005
2007
2006
2008
2007

8.720
10.021
13.675
8.720
14.320
13.675

5,92
6,92
8,81
5,92
8,77
8,81

2008

14.320

8,77

ANNO

IMPIEGHI

MEDIO

SOCIO
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SOCIO

53,47
56,87
59,53
53,47
56,02
59,53
56,02

3. LINEAMENTI GENERALI DI GESTIONE
Premessa

3. LINEAMENTI GENERALI DI GESTIONE

Prima di passare ad esaminare in dettaglio le grandezze di bilancio, si ritiene utile esporre, qui di
seguito, i prospetti che illustrano in modo sintetico i dati dello stato patrimoniale e del conto
economico,
Premessa confrontati con quelli del bilancio precedente, al fine di offrire una visione
complessiva delle dinamiche fatte registrare dai principali aggregati patrimoniali ed economici.
Prima di passare ad esaminare in dettaglio le grandezze di bilancio, si ritiene utile esporre, qui di
seguito,
che illustrano in modo sintetico i dati dello stato patrimoniale e del conto
3.1
Statoi prospetti
patrimoniale
economico, confrontati con quelli del bilancio precedente, al fine di offrire una visione
complessiva delle
fatte registrare dai principali
patrimoniali
ed economici.
VOCIdinamiche
DELL'ATTIVO
2008aggregati2007
VARIAZIONI
assolute

3.1 Stato patrimoniale
3.010

Cassa e disponibilità liquide
VOCI DELL'ATTIVO
Attività finanziarie detenute per la negoziazione

2008

31.963

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Cassa e disponibilità liquide
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Crediti verso banche
Attività finanziarie disponibili per la vendita
Crediti verso clientela
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
di cui: deteriorati
Crediti verso banche
Attività materiali
Crediti verso clientela
Attività immateriali
di cui: deteriorati
Attività fiscali
Attività materiali
Altre attività
Attività immateriali
Totale dell'attivo
Attività fiscali
Altre attività
Totale dell'attivo

3.356

2007

44.155

(346)

%
(10)

VARIAZIONI

(12.192)

(28)

assolute

%

15.167
3.010

11.464
3.356

3.703
(346)

30
(10)

16.466
31.963

6.098
44.155

10.368
(12.192)

170
(28)

26.425
15.167
104.034
16.466
12.544
26.425
5.159
104.034
1
12.544
1.759
5.159
5.765
1
209.749
1.759

24.896
11.464
98.380
6.098
13.411
24.896
5.537
98.380
1
13.411
1.438
5.537
2.974
1
198.299
1.438

1.529
3.703
5.654
10.368
(867)
1.529
(378)
5.654
(867)
321
(378)
2.791
11.450
321

6
30
6
170
(6)
6
(7)
6
(6)
22
(7)
94
6
22

5.765

2.974

2.791

94

209.749

198.299

11.450

6
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VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO

2008

2007

NETTO
VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO

2008

2007

VARIAZIONI
assolute

%
VARIAZIONI

NETTO

assolute

%

-

-

-

-

Debiti verso clientela
Debiti verso banche
Titoli in circolazione
Debiti verso clientela
Passività fiscali
Titoli in circolazione
Altre passività
Passività fiscali
Trattamento
di fine rapporto del personale
Altre
passività

123.812
39.430
123.812
148
39.430
5.151
148

119.884
35.807
119.884
389
35.807
4.154
389

3.928
3.623
3.928
(241)
3.623
997
(241)

3
10
3
(62)
10
24
(62)

1.003
5.151

998
4.154

5
997

241

Fondi
per rischi
e oneri
Trattamento
di fine
rapporto del personale

393
1.003

336
998

575

171

31
393

5
336

26
57

500
17

Patrimonio netto
Riserve da valutazione
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Patrimonio netto
Totale
del passivo
e del patrimonio
netto
Utile (Perdita)
d'esercizio
(+/-)

36.460
31
3.321
36.460
209.749
3.321

33.632
5
3.094
33.632
198.299
3.094

2.828
26
227
2.828
11.450
227

8
500
3
8
6
3

Totale del passivo e del patrimonio netto

209.749

198.299

11.450

6

Debiti verso banche

Riserve
darischi
valutazione
Fondi per
e oneri

L’ incidenza delle principali voci che compongono l’attivo e il passivo dello Stato Patrimoniale
della Banca non ha subito sostanziali modifiche nel corso del 2008. I crediti verso clientela
L’
incidenza
principali
voci nel
che2007),
compongono
l’attivo
e il passivo dello
Stato Patrimoniale
ordinaria,
condelle
il 49,60%
(49,61%
continuano
a rappresentare
la principale
posta dell’
della
Banca
non
ha
subito
sostanziali
modifiche
nel
corso
del
2008.
I
crediti
verso clientela
Attivo, mentre le attività finanziarie e i crediti verso banche rappresentano rispettivamente
il
ordinaria,
con il 49,60%
(49,61%
nel 2007),
continuano
a rappresentare
la attività
principale posta dell’
30,41%
(31,12%
nel 2007)
e il 12,60%
(12,55%
nel 2007)
del totale delle
Attivo,
e i creditinetto
versorappresentano
banche rappresentano
rispettivamente
il
I debiti mentre
verso le
la attività
clientelafinanziarie
ed il Patrimonio
rispettivamente
il 77,83%
30,41%
e il 12,60%
del totale delle attività
(78,68%(31,12%
nel 2007)nele il2007)
18,79%
(16,96%(12,55%
nel 2007)neldel2007)
Passivo.
I debiti
verso
la clientela
il Patrimonio
netto da
rappresentano
rispettivamente
77,83%
Le
attività
fruttifere
(creditiede titoli)
sono passate
185 a 194 milioni
di euro, ilmentre
le
(78,68%
nel
2007)
e
il
18,79%
(16,96%
nel
2007)
del
Passivo.
passività onerose sono cresciute di 7 milioni di euro passando da 156 a 163 milioni di euro.
Le attività
e titoli) sono
passate da 185
a 194
milioni
di euro,
mentreGli
le
La
raccolta fruttifere
diretta ha(crediti
fatto registrare
un incremento
di 7,5
milioni
di euro
(+4,85%).
passività onerose
sono cresciute
7 milioni
di euro
passando
di euro. di 6
impieghi
verso clientela
sono di
passati
da 98
a 104
milioni da
di 156
euroa 163
con milioni
un incremento
La raccolta
diretta
ha che
fattoharegistrare
un incremento
di 7,5 impieghi
milioni dinetti/depositi
euro (+4,85%).
Gli
milioni
di euro
(+6%),
portato l’indicatore
del rapporto
dal 63%
impieghi
sono
passati da 98 a 104 milioni di euro con un incremento di 6
del
2007 alverso
64%clientela
del corrente
esercizio.
milioni
di euro
(+6%), (sofferenze,
che ha portato
l’indicatore deled
rapporto
impieghi
netti/depositi
Le attività
infruttifere
immobilizzazioni
altre attività)
sono
passate da dal
20 63%
a 24
del
2007
al
64%
del
corrente
esercizio.
milioni di euro. L’ aumento è da imputare principalmente all’incremento delle altre attività per
Le attività
(sofferenze,
altre attività) sono passate da 20 a 24
2,8
milioni infruttifere
di euro e delle
sofferenzeimmobilizzazioni
per 1,5 milioni diedeuro.
milioni
di
euro.
L’
aumento
è
da
imputare
principalmente
all’incremento
delle altreesercizio.
attività per
Le passività non onerose sono aumentate di 1 milione di euro
rispetto al precedente
2,8 milioni
e delle sofferenze
1,5 milioni di euro.
L’utile
nettodisieuro
è attestato
sul livello per
di 3,3
euro, facendo registrare un aumento del
Le passività
onerose
sonoscorso
aumentate
di 1 milione
di euro
rispetto al con
precedente
esercizio. a
7,3%
rispettonon
a quello
dello
esercizio.
Tale valore
significativo,
l’accantonamento
L’utile netto
si è attestato
sul allivello
di 3,3 milioni
di euro,
facendo registrare
un aumento
del
riserva
indivisibile,
consente
Patrimonio
della Banca
di raggiungere
la consistenza
di 39,4
7,3%
rispetto
a
quello
dello
scorso
esercizio.
Tale
valore
significativo,
con
l’accantonamento
a
milioni di euro.
riserva indivisibile, consente al Patrimonio della Banca di raggiungere la consistenza di 39,4
milioni di euro.
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3.2 Conto economico
3.2 Conto economico
L’ esercizio 2008 si è chiuso con un utile netto di 3 milioni e 321 mila euro, in aumento di 227
L’
esercizio
2008 si è rispetto
chiuso con
utile nettoesercizio.
di 3 milioni
mila euro,
in aumento
di 227
mila
euro (+7,34%)
al un
precedente
Talee 321
risultato
economico
sconta
una
mila
euro
(+7,34%)
rispetto
al
precedente
esercizio.
Tale
risultato
economico
sconta
una
prudente politica di gestione che ha determinato cospicue rettifiche di valore su crediti, come
prudente
politica
di
gestione
che
ha
determinato
cospicue
rettifiche
di
valore
su
crediti,
come
ampliamente illustrato nella Sez.8 di C.E. della presente Nota Integrativa, in linea con quelle del
ampliamente
illustrato nella Sez.8 di C.E. della presente Nota Integrativa, in linea con quelle del
decorso esercizio.
decorso esercizio.
CONTO ECONOMICO
CONTO ECONOMICO
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e proventi assimilati
Interessi passivi e proventi assimilati
Margine di interesse
Margine di interesse
Commissioni nette
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto dell'attività di negoziazione
Risultato netto delle attività e passività in valuta
Risultato netto delle attività e passività in valuta
Risultato netto delle attività e passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie
disponibile per la vendita
disponibile per la vendita
Risultato netto delle attività e passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie
valutate al fair value
valutate al fair value
Margine di intermediazione
Margine di intermediazione
Rettifiche/riprese di valore nette per
Rettifiche/riprese di valore nette per
deterioramento
deterioramento
di cui: crediti
di cui: crediti
attività finanziarie
attività finanziarie
Risultato netto della gestione finanziaria
Risultato netto della gestione finanziaria
Spese amministrative
Spese amministrative
di cui:per il personale
di cui:per il personale
altre spese
altre spese
Rettifiche/riprese di valore nette su attività
Rettifiche/riprese di valore nette su attività
materiali ed immateriali
materiali ed immateriali
Altri oneri/proventi di gestione
Altri oneri/proventi di gestione
Costi operativi
Costi operativi
Risultato operativo netto
Risultato operativo netto
Utili(perdite) da cessione di investimenti
Utili(perdite) da cessione di investimenti
Risultato della operatività corrente al lordo
Risultato della operatività corrente al lordo
delle imposte
delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività
corrente
corrente
Utile netto
Utile netto

2008
2008

2007
2007

VARIZIONI
VARIZIONI

assolute
assolute

%
%

12.456
12.456
(2.715)
(2.715)
9.741
9.741
1.344
1.344
67
67
(294)
(294)
14
14
60
60

11.444
11.444
(2.226)
(2.226)
9.218
9.218
1.225
1.225
43
43
(22)
(22)
16
16
-

1.012
1.012
489
489
523
523
119
119
24
24
272
272
(2)
(2)
60
60

9
9
22
22
6
6
10
10
56
56
(1236)
(1236)
(12)
(12)
100
100

-

-

-

-

10.932
10.932

10.480
10.480

452
452
-

4
4

(1.005)
(1.005)
9.927
9.927
(6.611)
(6.611)
(3.494)
(3.494)
(3.117)
(3.117)

(1.090)
(1.090)
(10)
(10)
9.390
9.390
(6.143)
(6.143)
(3.289)
(3.289)
(2.941)
(2.941)

(85)
(85)
(10)
(10)
537
537
469
469
293
293
176
176

(8)
(8)
(100)
(100)
6
6
8
8
9
9
6
6

(518)
(518)
1.147
1.147
(5.982)
(5.982)
3.945
3.945
2
2
3.947
3.947

(562)
(562)
1.192
1.192
(5.513)
(5.513)
3.877
3.877
3.877
3.877

(44)
(44)
(45)
(45)
469
469
70
70
2
2
68
68

(8)
(8)
(4)
(4)
9
9
2
2
100
100
2
2

(626)
(626)

(783)
(783)

(157)
(157)

(20)
(20)

3.321
3.321

3.094
3.094

227
227

7
7
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Andamento delle principali componenti patrimoniali ed economiche
Andamento delle principali componenti patrimoniali ed economiche
Margine di interesse
Margine di interesse
E’ stato pari a 9,7 milioni di euro ed ha evidenziato una crescita di 0,5 milioni di euro (+6%)
E’
statoprincipalmente
pari a 9,7 milioni
di euro ed dei
ha volumi
evidenziato
una crescita di 0,5 milioni di euro (+6%)
dovuta
all’incremento
intermediati.
dovuta
principalmente
all’incremento
dei
volumi
intermediati.
Gli interessi attivi hanno fatto registrare un incremento di 1 milione di euro rispetto allo scorso
Gli
interessi
hanno
fattodiregistrare
un incremento
di 1 milione
di euro
alloe scorso
esercizio,
di attivi
cui, 0,5
milioni
euro rivenienti
da operazioni
di impiego
conrispetto
clientela
0,5 da
esercizio,
di
cui,
0,5
milioni
di
euro
rivenienti
da
operazioni
di
impiego
con
clientela
0,5 da
investimenti finanziarie e da banche. Il tasso medio sugli impieghi è stato pari al 8,4%erispetto
investimenti
finanziarie
e
da
banche.
Il
tasso
medio
sugli
impieghi
è
stato
pari
al
8,4%
rispetto
al 8,3% dello scorso esercizio.
al 8,3% dello scorso
esercizio.passivi pari a 0,5 milioni di euro, è da attribuire ad un aumento
L’incremento
degli interessi
L’incremento
degli interessi
pari
a 0,5 milioni
di della
euro,raccolta
è da attribuire
ad un aumento
della
raccolta diretta
(+4,9%)passivi
e ad una
incidenza
onerosa
a medio-lungo
termine
della
raccolta
diretta
(+4,9%)
e
ad
una
incidenza
onerosa
della
raccolta
a
medio-lungo
che ha fatto registrare un incremento del rendimento medio dei tassi applicati passato daltermine
3,99%
che
ha fatto
registrare
incremento del rendimento medio dei tassi applicati passato dal 3,99%
del 2007
al 4,48%
del un
2008.
del 2007 al 4,48% del 2008.
Il margine d’intermediazione
Il margine d’intermediazione
Ha evidenziato un incremento di 0,5 milioni di euro, passando da 10,48 milioni di euro del 2007
Ha
evidenziato
di 0,5 milioni
euro, passando
da 10,48
milioni
di euro del 2007
a 10,93
milioniundiincremento
euro del 2008,
con unadi variazione
positiva
del 4%.
L’incremento
è da
aattribuire
10,93 milioni
di
euro
del
2008,
con
una
variazione
positiva
del
4%.
L’incremento
è da
come già sopra evidenziato principalmente, ad un aumento del margine di interesse.
attribuire
comeche
giàcontribuiscono
sopra evidenziato
un aumento
del margine di
interesse.
Le
altre voci
alla principalmente,
formazione del ad
margine
di intermediazione
hanno
fatto
Le
altre
voci
che
contribuiscono
alla
formazione
del
margine
di
intermediazione
hanno
registrare il seguente andamento; le commissioni nette sono aumentate di 119 mila fatto
euro
registrare
andamento;
commissioni
nette sono
aumentate
di 119
mila
euro
(+9,71%); illa seguente
gestione titoli
invece hale fortemente
penalizzato
l’esercizio
appena
chiuso
facendo
(+9,71%);
la
gestione
titoli
invece
ha
fortemente
penalizzato
l’esercizio
appena
chiuso
facendo
registrare una perdita di 290 mila contro una perdita di 22 mila euro dello scorso esercizio.
registrare una perdita di 290 mila contro una perdita di 22 mila euro dello scorso esercizio.
I costi operativi
I costi operativi
I costi operativi hanno registrato un incremento di 469 mila euro (+9%) rispetto al precedente
I costi operativi hanno registrato un incremento di 469 mila euro (+9%) rispetto al precedente
esercizio.
esercizio.
Le spese del personale pari a 3 milioni e 494 mila euro hanno fatto registrare un incremento di
Le
personale
a 3 milioni
e 494 mila euro
hanno
fattoche
registrare
un incremento gli
di
293spese
mila del
euro
(9%) dapari
attribuire
principalmente
a due
fattori
hanno caratterizzato
293
mila
euro
(9%)
da
attribuire
principalmente
a
due
fattori
che
hanno
caratterizzato
gli
esercizi 2007 e 2008:
esercizi 2007 e 2008:
- il costo del personale dell’anno 2007 era stato influenzato dalla riforma
-previdenziale
il costo delcomplementare,
personale dell’anno
era stato
influenzato
di cui2007
al D.Lgs.
5/12/2005
n.252dalla
,cheriforma
aveva
previdenziale
complementare,
di
cui
al
D.Lgs.
5/12/2005
n.252
,che aveva
comportato un effetto positivo per l’adeguamento del tfr, così come previsto
dal
comportato
undello
effetto
positivo
l’adeguamento
paragrafo 109
IAS19,
pariper
a 116
mila euro; del tfr, così come previsto dal
paragrafo 109 dello IAS19, pari a 116 mila euro;
- l’esercizio 2008 è stato invece influenzato dall’entrata a pieno regime degli
- l’esercizio
2008 è stato invece
influenzato
dall’entrata
a pienodiregime
effetti
economici-normativi
dovuti
al rinnovo
del Contratto
lavorodegli
dei
effetti
economici-normativi
dovuti
al
rinnovo
del
Contratto
di
lavoro dei
dipendenti che ha determinato un incremento medio delle tabelle di retribuzione
dipendenti
che ha determinato un incremento medio delle tabelle di retribuzione
di circa il 4%.
di circa il 4%.
Le altre spese amministrative che ammontano 3 milioni e 117 mila euro hanno fatto registrare
Le
altre spese amministrative
ammontano
3 milioni
117 mila euro
hanno fatto registrare
un incremento
di 176 mila euroche
(7%).
Le componenti
più esignificative
sono:
un incremento di 176 mila euro (7%). Le componenti più significative sono:
le imposte indirette pari a 448 mila euro sono aumentate di 39 mila euro (+9,5%);
le imposte indirette pari a 448 mila euro sono aumentate di 39 mila euro (+9,5%);
le spese legali, per informazioni e visure sono diminuite di 73 mila euro (-15,3%);
le spese legali, per informazioni e visure sono diminuite di 73 mila euro (-15,3%);
le spese per servizi in outsourcing sono aumentate di 61 mila euro (+111%);
le spese per servizi in outsourcing sono aumentate di 61 mila euro (+111%);
le spese per pubblicità, rappresentanza e beneficenza, pari a 269 mila euro sono
le
spese perdi pubblicità,
rappresentanza
e beneficenza, pari a 269 mila euro sono
aumentate
73 mila euro
(+37%).
aumentate di 73 mila euro (+37%).
Gli oneri e i proventi di gestione hanno fatto registrare un decremento pari a 45 mila euro (Gli
oneri e i proventi di gestione hanno fatto registrare un decremento pari a 45 mila euro (3,7%).
3,7%).
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Gli ammortamenti operativi pari a 518 mila euro hanno registrato un decremento di 44 mila
euro (-7,8%).
Gli
operativi
paricomponenti
a 518 mila euro
hanno registrato
Per ammortamenti
una analisi delle
singole
si rimanda
alla parteunCdecremento
sezione 9, di
1144e mila
13 della
euro (-7,8%).
presente
Nota Integrativa.
Per una analisi delle singole componenti si rimanda alla parte C sezione 9, 11 e 13 della
presente Nota Integrativa.
Utile della gestione ordinaria
E’ stato pari a 3,95 milioni di euro, in aumento di 68 mila euro rispetto al 2007 (+1,8%).
Utile della gestione ordinaria
Utile
netto
E’ stato
pari a 3,95 milioni di euro, in aumento di 68 mila euro rispetto al 2007 (+1,8%).
Il risultato d’esercizio pari a 3,32 milioni di euro, ha fatto registrare un aumento di 227 mila
Utile
netto
euro (+7,34%)
rispetto al precedente esercizio.
Il risultato d’esercizio pari a 3,32 milioni di euro, ha fatto registrare un aumento di 227 mila
euro (+7,34%) rispetto al precedente esercizio.
Operazioni d’impiego con clientela ordinaria
Ai sensi della nuova normativa di bilancio, i crediti verso clientela sono iscritti in bilancio al
Operazioni
d’impiego
clientela
costo ammortizzato
ed con
inserite
alla ordinaria
voce 70 “ crediti verso clientela “che include, oltre ai
finanziamenti
concessi
alla clientela,
anchei crediti
i titoliverso
del portafoglio
“Loans
Ai sensi della nuova
normativa
di bilancio,
clientela sono
iscritti&inReceivables
bilancio al
(Finanziamenti
e crediti
Il totale
voce verso
ammonta
a fine “che
2008 include,
a 104 milioni
costo ammortizzato
ed commerciali).
inserite alla voce
70 della
“ crediti
clientela
oltre di
ai
euro,
contro 98,4
milionialla
di euro
di fine 2007
finanziamenti
concessi
clientela,
anche(+5,75%).
i titoli del portafoglio “Loans & Receivables
(Finanziamenti e crediti commerciali). Il totale della voce ammonta a fine 2008 a 104 milioni di
Le famiglie
e lemilioni
microdi imprese
(famiglie
produttrici) sono le categorie di riferimento
euro,
contro 98,4
euro di fine
2007 (+5,75%).
dell’attività della Banca. Ciò si evidenzia dalla composizione degli impieghi dove rappresentano
il
del etotale
degli impieghi
leggero produttrici)
calo rispetto sono
allo scorso
eserciziodi(63,37%).
In
Le62,81%
famiglie
le micro
imprese in
(famiglie
le categorie
riferimento
aumento invece,
peso delle
società
non finanziarie,
passato dal
39,11%
al 37,01%.
dell’attività
dellailBanca.
Ciò si
evidenzia
dalla composizione
degli
impieghi
dove rappresentano
il 62,81% del totale degli impieghi in leggero calo rispetto allo scorso esercizio (63,37%). In
L’esame
analitico
delledelle
singole
forme
d’impiego
evidenzia
aumento invece,
il peso
società
nontecniche
finanziarie,
passato dal
39,11%ilalnotevole
37,01%. apporto dei
mutui ipotecari, pari a 47 milioni di euro, rimasti invariati rispetto allo scorso esercizio.
IL’esame
conti correnti
sono
passati
da 24forme
a 26 tecniche
milioni did’impiego
euro registrando
un aumento
di 2apporto
milionidei
di
analitico
delle
singole
evidenzia
il notevole
euro (+8).
Le altre
tecnichedicome
finanziamenti
anticipi
i prestiti
personali, pari
mutui
ipotecari,
pariforme
a 47 milioni
euro,irimasti
invariatiper
rispetto
alloedscorso
esercizio.
a 11 epassati
16 milioni
sono aumentate
complessivamente
di 2 milioni
di euro
Irispettivamente
conti correnti sono
da 24diaeuro
26 milioni
di euro registrando
un aumento
di 2 milioni
di
(+8%).
euro
(+8). Le altre forme tecniche come i finanziamenti per anticipi ed i prestiti personali, pari
Gli impieghi con
clientela
si dividono
insono
due grandi
famiglie:
i finanziamenti
breve termine,
rispettivamente
a 11
e 16 milioni
di euro
aumentate
complessivamente
di 2a milioni
di euro
con
durata contrattuale non superiore a 18 mesi, ed i finanziamenti a medio e lungo termine, con
(+8%).
durata
contrattuale
superiore
a 18 mesi.
I primi
il 37% del complesso
degli
Gli impieghi
con clientela
si dividono
in due
grandirappresentano
famiglie: i finanziamenti
a breve termine,
impieghi.
con durata contrattuale non superiore a 18 mesi, ed i finanziamenti a medio e lungo termine, con
durata contrattuale superiore a 18 mesi. I primi rappresentano il 37% del complesso degli
Crediti
deteriorati
impieghi.
I nuovi principi contabili dispongono che i crediti, in base al grado di deterioramento
(impairment)
degli stessi, vengano così ripartiti:
Crediti deteriorati
creditiprincipi
“in bonis”
(performing)
I nuovi
contabili
dispongono che i crediti, in base al grado di deterioramento
credit deteriorati
(non vengano
performing)
(impairment)
degli stessi,
così ripartiti:
Questi
ultimi
vengono
ulteriormente distinti in crediti a sofferenza, ad incagli, scaduti e/o
crediti
“in bonis”
(performing)
sconfinanti
oltre 180 giorni
(c.d. past due).
credit deteriorati
(non performing)
La
valutazione
deve essere
effettuata su
base individuale
i crediti “non
performing”,
in
Questi
ultimi vengono
ulteriormente
distinti
in crediti aper
sofferenza,
ad incagli,
scadutiede/o
via
collettiva
per
quelli
“performing”.
sconfinanti oltre 180 giorni (c.d. past due).
A
2008
il comparto
crediti deteriorati,
al lordo delle
risulta pari a ed
24,2
Ladicembre
valutazione
deve
essere effettuata
su base individuale
per i svalutazioni,
crediti “non performing”,
in
milioni
di euro
pressoché invariato rispetto al precedente esercizio. Il comparto
via collettiva
per rimanendo
quelli “performing”.
crediti
deteriorati
delle crediti
svalutazioni
è diminuito
0,8delle
milioni
di euro (-6,5%),
da
A dicembre
2008 alil netto
comparto
deteriorati,
al lordo
svalutazioni,
risulta passando
pari a 24,2
13,4
milioni
di euro
dello scorso
esercizio
ai 12,5 milioni
registratiesercizio.
a dicembre
milioni
di euro
rimanendo
pressoché
invariato
rispetto dialeuro
precedente
Il 2008.
comparto
Le
sofferenze
lorde
sono delle
state svalutazioni
quantificate èindiminuito
13 milioni
euro, in
di 1,5passando
milioni da
di
crediti
deteriorati
al netto
0,8dimilioni
di aumento
euro (-6,5%),
euro
(+13%)
rispetto
a
quelle
del
precedente
esercizio.
13,4 milioni di euro dello scorso esercizio ai 12,5 milioni di euro registrati a dicembre 2008.
Le sofferenze lorde sono state quantificate in 13 milioni di euro, in aumento di 1,5 milioni di
euro (+13%) rispetto a quelle del precedente esercizio.
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Le sofferenze nette pari a 3 milioni di euro, hanno registrato un incremento (+24%) rispetto al
Le
sofferenze nette pari a 3 milioni di euro, hanno registrato un incremento (+24%) rispetto al
2007.
2007.
Il rapporto tra le sofferenze lorde, rispetto agli impieghi, è passato dal 10,6% al 11,3%, mentre il
Il
rapporto
tra le sofferenze
lorde, rispetto
impieghi,
è passato
dalIl10,6%
al 11,3%,
mentre
il
rapporto
sofferenze
nette/impieghi
netti, è agli
passato
dal 2,5%
al 2,9%.
rapporto
sofferenze
nette
rapporto
sofferenze
nette/impieghi
netti,
è
passato
dal
2,5%
al
2,9%.
Il
rapporto
sofferenze
nette
sul Patrimonio di Vigilanza è passato dal 6,65% dello scorso esercizio al 7,65% di dicembre
sul
2008Patrimonio di Vigilanza è passato dal 6,65% dello scorso esercizio al 7,65% di dicembre
2008
Le partite incagliate lorde, relative a finanziamenti per cassa, sono passate da 10 a 9,4 milioni di
Le
partite
lorde, del
relative
finanziamenti
perincagli
cassa, sono
da 10 a 9,4
milionidal
di
euro,
con incagliate
un decremento
7%. aL’incidenza
degli
lordi passate
sugli impieghi
è passata
euro,
con
un
decremento
del
7%.
L’incidenza
degli
incagli
lordi
sugli
impieghi
è
passata
dal
9,2% al 7,7%.
9,2%
al 7,7%.dei crediti scaduti da oltre 180 giorni, che rappresenta una delle più importanti
La categoria
La
categoria
dei crediti scaduti
da oltre
180 giorni,
che Internazionali
rappresenta una
delle più
novità con l’introduzione
dei Nuovi
Principi
Contabili
è passata
da importanti
2,3 a 1,6
novità
con
l’introduzione
dei
Nuovi
Principi
Contabili
Internazionali
è
passata
da 2,3 a 1,6
milioni di euro registrando un decremento di 0,7 milioni di euro (-30%).
milioni di euro registrando un decremento di 0,7 milioni di euro (-30%).
Operazioni di investimento finanziario
Operazioni di investimento finanziario
I titoli del portafoglio della Banca che ammontano a complessivi 64 milioni di euro non hanno
Iregistrato
titoli delvariazioni
portafoglio
della Banca
che ammontano
complessivi
milioni dicome:
euro non hanno
rispetto
al precedente
esercizio. aEssi
sono stati64
classificati
registrato
variazioni
rispetto
al
precedente
esercizio.
Essi
sono
stati
classificati
come:
Attività finanziarie detenute sino a scadenza “Held to Maturity”;
Attività finanziarie
“Held“Held
to Maturity”;
Strumenti
finanziaridetenute
detenutisino
per alascadenza
negoziazione
for Trading”;
Strumenti
finanziari
detenuti
per
la
negoziazione
“Held
for Trading”;
Finanziamenti e crediti commerciali “Loans e Receivables”;
Finanziamenti
e
crediti
commerciali
“Loans
e
Receivables”;
Strumenti finanziari disponibile per la vendita “Avaible for sale”.
Strumenti finanziari disponibile per la vendita “Avaible for sale”.
In considerazione dell’eccezionale turbolenza dei mercati, causata dalla profonda crisi
In
considerazione
dell’eccezionale
turbolenza
dei ilmercati,
causata
dallametà
profonda
crisi
finanziaria
che ha investito
i mercati finanziari
di tutto
mondo nella
seconda
dello scorso
finanziarialache
ha investito Europea
i mercati in
finanziari
tutto il2008,
mondo
seconda metà
dello scorso
esercizio,
Commissione
data 15 di
ottobre
connella
regolamento
n. 1004/2008,
al
esercizio,
la
Commissione
Europea
in
data
15
ottobre
2008,
con
regolamento
n.
1004/2008,
al
fine di rendere applicabili le modifiche già apportate dallo IASB al principio contabile 39, ha
fine
di
rendere
applicabili
le
modifiche
già
apportate
dallo
IASB
al
principio
contabile
39,
ha
autorizzato la riclassificazione di determinati strumenti finanziari dal portafoglio detenuto per la
autorizzato
la ad
riclassificazione
determinati
strumenti
finanziari
dal portafoglio detenuto per la
negoziazione
altre categorie di
contabili
secondo
determinate
circostanze.
negoziazione
ad
altre
categorie
contabili
secondo
determinate
circostanze.
In tale contesto, come ampiamente illustrato nella parte A e parte B tab.2.4 della Nota
In
tale contesto,
come ampiamente
illustrato di
nella
parte Adieeuro
parte
tab.2.4 della
Nota
Integrativa
si è provveduto
alla riclassificazione
9,4 milioni
dalBportafoglio
di trading
Integrativa
si
è
provveduto
alla
riclassificazione
di
9,4
milioni
di
euro
dal
portafoglio
di
trading
(HFT) al portafoglio HTM.
(HFT) al portafoglio HTM.
Attività finanziarie detenute sino a scadenza
Attività
finanziarie
detenute
sino aiscadenza
In tale categoria
sono
classificati
titoli dotati di pagamento fissi o determinabili, di scadenza
In
tale
categoria
sono
classificati
titoli dotati diper
pagamento
fissi
determinabili,
scadenza
definita, acquistati senza intento i speculativo,
i quali vi
siao l’intento
e la di
capacità
di
definita,
acquistati
senza
intento
speculativo,
per
i
quali
vi
sia
l’intento
e
la
capacità
di
mantenerli fino a scadenza. Essi sono valutati con il metodo del costo ammortizzato ed
mantenerli
a scadenza.
valutati
condel
il portafoglio
metodo deldella
costo
ammortizzato ed
ammontano fino
a 16 milioni
di euroEssi
parisono
al 26%
del totale
banca.
ammontano a 16 milioni di euro pari al 26% del totale del portafoglio della banca.
Strumenti finanziari detenuti per la negoziazione
Strumenti
finanziari
per ilatitoli
negoziazione
In tale categoria
sonodetenuti
classificati
di debito e di capitale, detenuti per esigenze di tesoreria
In
tale
categoria
sono
classificati
i
titoli
di debito
diricavarne
capitale, detenuti
tesoreria
e per essere rivenduti nel breve termine allo
scopoedi
profitto. per
Essiesigenze
vengonodivalutati
al
e“fair
per value”
essere rivenduti
nel
breve
termine
allo
scopo
di
ricavarne
profitto.
Essi
vengono
valutati
al
ed ammontano a 32 milioni di euro, pari al 50% del portafoglio della Banca. L’
“fair
ed ammontano
a 32 milionida
di strumenti
euro, parifinanziari
al 50% del
portafoglio
Banca.
L’
interavalue”
categoria
è costituita interamente
gestiti
da terzidella
(Iccrea
Banca)
intera
categoria
è costituita
interamente
da strumenti
finanziari gestiti da terzi (Iccrea Banca)
nell’ambito
di rapporti
di gestione
patrimoniale
mobiliare.
nell’ambito di rapporti di gestione patrimoniale mobiliare.
Finanziamenti e crediti commerciali
Finanziamenti
e crediti
commerciali
In tale categoria
vengono
classificati i titoli non quotati in mercati attivi per i quali manca
In
tale
categoria
vengono
titoli nonLaquotati
in mercati
per i utilizzando
quali manca
l’intento pre-determinato diclassificati
successivai vendita.
valutazione
vieneattivi
effettuata
il
l’intento
pre-determinato
di
successiva
vendita.
La
valutazione
viene
effettuata
utilizzando
il
metodo del costo ammortizzato. Tale portafoglio ammonta a 0,2 milioni di euro, pari al 0,3%
metodo
del costodella
ammortizzato.
portafogliointeramente
ammonta a da
0,2obbligazioni
milioni di euro,
pari da
al 0,3%
del portafoglio
Banca, edTale
è costituita
emessi
Enti
del
portafoglio
della
Banca,
ed
è
costituita
interamente
da
obbligazioni
emessi
da
Enti
Finanziari comprese nella voce 70 (crediti verso clientela).
Finanziari comprese nella voce 70 (crediti verso clientela).
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Strumenti finanziari disponibile per la vendita
Strumenti
finanziari
disponibile
peri latitoli
vendita
In tale categoria
sono
classificati
che la Banca non intende movimentare nel breve
In
tale
categoria
sono
classificati
i
titoli
che eladelle
Banca
non intendesoggettiva
movimentare
nel breve
periodo e che, in considerazione della natura
caratteristiche
dei titoli,
non
periodo
e
che,
in
considerazione
della
natura
e
delle
caratteristiche
soggettiva
dei
titoli,
non
possono essere riclassificati nelle altre categorie.
possono essere riclassificati nelle altre categorie.
Nella categoria, inoltre, vengono iscritte tutte le partecipazioni detenute dalla Banca che non
Nella
categoria,
inoltre,divengono
le partecipazioni
detenute dalla
Banca dei
chetitoli
non
possano
essere definite
controlloiscritte
oppuretutte
di collegamento.
La rilevazione
del valore
possano
essere
definite
di
controllo
oppure
di
collegamento.
La
rilevazione
del
valore
dei
titoli
viene effettuata applicando il “fair value” con impatto a patrimonio netto. Il comparto ammonta
viene
effettuata
applicando
“fair value”
con impatto
a patrimonio netto. Il comparto ammonta
a 15 milioni
di euro
pari al il
24%del
portafoglio
della Banca.
aIl 15
milioni
di
euro
pari
al
24%del
portafoglio
della
Banca.
dettaglio della composizione dei singoli portafogli è ampiamente illustrato nelle sezioni 2, 3,
Il
dellaIntegrativa.
composizione dei singoli portafogli è ampiamente illustrato nelle sezioni 2, 3,
4, dettaglio
5, della Nota
4, 5, della Nota Integrativa.
La liquidità, rappresentata dai depositi presso Istituzioni creditizie ha registrato un aumento di
La
depositi da
presso
ha registrato
un aumento
di
1,5 liquidità,
milioni dirappresentata
euro (+6%),dai
passando
24,9Istituzioni
milioni dicreditizie
euro, dello
scorso esercizio,
a 26,4
1,5
milioni
di
euro
(+6%),
passando
da
24,9
milioni
di
euro,
dello
scorso
esercizio,
a
26,4
milioni di euro di fine 2008. Tale liquidità è investita per 2,4 milioni di euro sul deposito di
milioni
di euro di fine
Tale liquidità
è investita
per 2,4 milioni di euro sul deposito di
riserva obbligatoria
e per2008.
24 milioni
di euro sul
mercato interbancario.
riserva obbligatoria e per 24 milioni di euro sul mercato interbancario.
Operazioni di raccolta
Operazioni di raccolta
La raccolta complessiva aziendale a fine dicembre 2008, si è attestata a 178 milioni di euro, con
La
aziendale
a fine
dicembre
si èesercizio.
attestata aTale
178 milioni
di euro,
con
unaraccolta
crescitacomplessiva
di 8,5 milioni
(+5%)
rispetto
allo 2008,
scorso
andamento
è stato
una
crescita
di
8,5
milioni
(+5%)
rispetto
allo
scorso
esercizio.
Tale
andamento
è
stato
caratterizzato sia dall’incremento (+4,9%) della raccolta diretta, che da quello della raccolta
caratterizzato
sia dall’incremento (+4,9%) della raccolta diretta, che da quello della raccolta
indiretta (+7,3%).
indiretta
(+7,3%).
Il rapporto
tra raccolta indiretta e diretta è aumentato, passando dal 6,2% dello scorso esercizio
Il
rapporto
tra raccolta
al 8,5% di fine
2008. indiretta e diretta è aumentato, passando dal 6,2% dello scorso esercizio
al 8,5% di fine 2008.
Raccolta diretta
Raccolta
Ammontadiretta
a 163 milioni di euro, con un incremento di 7,5 milioni di euro (4,9%) rispetto allo
Ammonta
a 163 La
milioni
di euro,
con un incremento
di 7,5
milioni (+6,2%),
di euro (4,9%)
rispetto
allo
scorso esercizio.
crescita
ha riguardato,
sia la raccolta
a termine
pari a 47,5
milioni
scorso
La crescita
riguardato,
siailla70,6%
raccolta
a termine (+6,2%),
pari di
a 47,5
milioni
di euro,esercizio.
sia la raccolta
a vista,hache
costituisce
dell’aggregato,
aumentata
4 milioni
di
di
euro,
sia
la
raccolta
a
vista,
che
costituisce
il
70,6%
dell’aggregato,
aumentata
di
4
milioni
di
euro (+4%).
euro (+4%).
Raccolta indiretta
Raccolta
E’ pari, a indiretta
fine esercizio, a 14,4 milioni di valore nominale, registrando un aumento di 1 milione
E’
pari, aLafine
esercizio, apiù
14,4
milionièdirappresentata
valore nominale,
registrando
un aumento
di 1 milione
di euro.
componente
evidente
da titoli
obbligazionari,
che sono
il 94%
di
euro.
La
componente
più
evidente
è
rappresentata
da
titoli
obbligazionari,
che
sono
il 94%
del totale, di cui titoli di stato con il 92% e obbligazioni private con il 2%, mentre il comparto
del
totale,èdipari
cuialtitoli
di stato
con
il 92% e obbligazioni private con il 2%, mentre il comparto
azionario
1% del
valore
complessivo.
azionario è pari al 1% del valore complessivo.

Il patrimonio netto e di Vigilanza
Il patrimonio netto e di Vigilanza
Il patrimonio, determinato dalla somma di capitale sociale, riserve e utile d’esercizio da
Il
patrimonio,
determinato
dalla somma
di capitale
utile di
d’esercizio
da
destinare
a riserve,
con l’approvazione
di questo
bilanciosociale,
sarà paririserve
a 39,4 emilioni
euro, con un
destinare
a riserve,
con
l’approvazione
di dato
questo
bilancio
pari a (36,4
39,4 milioni
incremento
del 8,4%
rispetto
all’analogo
dello
scorsosarà
esercizio
milioni di
di euro,
euro).con un
incremento
del
8,4%
rispetto
all’analogo
dato
dello
scorso
esercizio
(36,4
milioni
di
euro).meglio
Tale aumento ha riguardato tutte le diverse componenti del Patrimonio, così come
Tale
aumento
ha
riguardato
tutte
le
diverse
componenti
del
Patrimonio,
così
come
meglio
specificato nello schema che segue:
specificato nello schema che segue:
VAR. %
2008
2008

Capitale sociale
Capitale sociale
Sovrapprezzo di emissione
Sovrapprezzo di emissione
Riserve di utili
Riserve di utili
Utile d’esercizio*
Utile d’esercizio*
Patrimonio netto
Patrimonio netto

86
86
386
386
35.991
35.991
2.959
2.959
39.419
39.419

2007
2007

VAR.ASSOL.
VAR.ASSOL.

VAR. %

67
67
26
26
2.735
2.735
3.059
3.059
3.055
3.055

418,7
418,7
7,2
7,2
8,2
8,2
8,5
8,5
8,4
8,4

16
16
360
360
33.256
33.256
2.728
2.728
36.360
36.360

*quota di utile destinata a riserva legale
*quota di utile destinata a riserva legale
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Le “Riserve” sopraindicate includono le riserve di utili già esistenti, nonché le riserve positive e
Le
“Riserve”
sopraindicate
le riserve
di utilicontabili
già esistenti,
nonché leIAS/IFRS.
riserve positive e
negative
connesse
agli effettiincludono
di transizione
ai principi
internazionali
negative
connesse
agli
effetti
di
transizione
ai
principi
contabili
internazionali
IAS/IFRS.
La politica seguita da sempre dalla Banca di rafforzare costantemente il Patrimonio aziendale,
La
political’accantonamento
seguita da sempredegli
dallautili
Banca
di rafforzare
costantemente
Patrimonio
aziendale,
attraverso
a riserva
e all’ingresso
di nuoviil soci,
ha consentito
di
attraverso
l’accantonamento
degli
utili
a
riserva
e
all’ingresso
di
nuovi
soci,
ha
consentito
di
ottenere un ottimo livello di patrimonializzazione che consente, di fronteggiare le diverse
ottenere
un
ottimo
livello
di
patrimonializzazione
che
consente,
di
fronteggiare
le
diverse
tipologie di rischi (di credito, di mercato, ecc..), ed a garantire il pieno rispetto delle regole di
tipologie
Vigilanza.di rischi (di credito, di mercato, ecc..), ed a garantire il pieno rispetto delle regole di
Vigilanza.
Il patrimonio di vigilanza, che viene determinato in base ad una precisa metodologia definita
Il
patrimonio
di vigilanza,
viene
determinato
ad una precisa
metodologia
definita
dalla
Banca d’Italia
è pari che
a 39,4
milioni
di euro.inIlbase
coefficiente
di solvibilità
è decisamente
dalla
Banca
d’Italia
è
pari
a
39,4
milioni
di
euro.
Il
coefficiente
di
solvibilità
è
decisamente
superiore ai valori minimi imposti dall’Organo di Vigilanza (30,20% contro un minimo
superiore ai valori minimi imposti dall’Organo di Vigilanza (30,20% contro un minimo
dell’8%).
dell’8%).

I principali indicatori dell’operatività
I principali indicatori dell’operatività
Per fornire una sintetica valutazione della situazione aziendale, si ritiene utile fornire di seguito
Pervalore
fornirediunaalcuni
sintetica
valutazione
della situazione aziendale,
si ritiene utile
fornire
di seguito
il
indicatori
economico-finanziari
e di produttività
espressi
dalla
Banca
il
valore
di
alcuni
indicatori
economico-finanziari
e
di
produttività
espressi
dalla
Banca
nell’ultimo biennio.
nell’ultimo biennio.
INDICI DI BILANCIO (%)
2008
2007
INDICI DI BILANCIO (%)
2008
2007
Impieghi su clientela / totale attivo
Impieghi su clientela / totale attivo
Raccolta diretta con clientela / totale attivo
Raccolta diretta con clientela / totale attivo
Impieghi netti con clientela/ raccolta diretta clientela
Impieghi netti con clientela/ raccolta diretta clientela

INDICI DI REDDITIVITÀ (%)
INDICI DI REDDITIVITÀ (%)

Utile netto / totale attivo (ROA)
Utile netto / totale attivo (ROA)
Utile netto / Patrimonio (ROE)
Utile netto / Patrimonio (ROE)
Costi operativi / margine di intermediazione
Costi operativi / margine di intermediazione
Margine di interesse / margine di intermediazione
Margine di interesse / margine di intermediazione
Commissioni nette / margine di intermediazione
Commissioni nette / margine di intermediazione

INDICI DI RISCHIOSITÀ (%)
INDICI DI RISCHIOSITÀ (%)

49.60
49.60
77,83
77,83
63,73
63,73

49,61
49,61
78,69
78,69
63,05
63,05

2008
2008

2007
2007

1,58
1,58
8,44
8,44
54,72
54,72
88,11
88,11
12,29
12,29

1,56
1,56
9,20
9,20
52,60
52,60
87,96
87,96
11,69
11,69

2008
2008

2007
2007

Sofferenze nette / Crediti verso clientela nette
Sofferenze nette / Crediti verso clientela nette
Rettifiche di valore su crediti in sofferenza / sofferenze lorde
Rettifiche di valore su crediti in sofferenza / sofferenze lorde
Rettifiche di valore su crediti incagliati / incagli lordi
Rettifiche di valore su crediti incagliati / incagli lordi
Rettif.di valore su cred.i scaduti 180gg / cred. scaduti 180gg lordi
Rettif.di valore su cred.i scaduti 180gg / cred. scaduti 180gg lordi
Rettifiche di valore su crediti in bonis / crediti in bonis lordi
Rettifiche di valore su crediti in bonis / crediti in bonis lordi

2,90
2,90
77,08
77,08
14,55
14,55
8,58
8,58
0,63
0,63

2,47
2,47
79,13
79,13
12,20
12,20
9,40
9,40
0,52
0,52

INDICI DI PRODUTTIVITÀ (IN MIGLIAIA DI EURO)
INDICI DI PRODUTTIVITÀ (IN MIGLIAIA DI EURO)
Raccolta totale per dipendente
Raccolta totale per dipendente
Impieghi su clientela per dipendente
Impieghi su clientela per dipendente
Margine di intermediazione per dipendente
Margine di intermediazione per dipendente
Costo medio del personale
Costo medio del personale
Totale costi operativi per dipendente
Totale costi operativi per dipendente

2008
2008

2007
2007

3.482
3.482
2.040
2.040
214
214
69
69
117
117
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3.322
3.322
1.929
1.929
205
205
61
61
108
108

Le linee strategiche
Come ogni anno, i dati a consuntivo dell’esercizio ed i nuovi scenari economico-finanziari che
si
all’orizzonte, impongono una rivisitazione del Piano Strategico per verificare se le
Leaffacciano
linee strategiche
linee
tracciate
siano
coerenti
con le nuove
situazioni.ed i nuovi scenari economico-finanziari che
Come ogni anno,
i dati
a consuntivo
dell’esercizio
La
verifica
degli
scostamenti,
rispetto
alle
stime formulate,
siaStrategico
delle masse
degli se
altri
si affacciano all’orizzonte, impongono una rivisitazione
del Piano
per che
verificare
le
obiettivi
di natura
hanuove
messosituazioni.
in evidenza alcuni punti di debolezza che hanno
linee tracciate
siano quantitativa,
coerenti con le
determinato
rimodulazione
Piano Strategico
il 2009. sia delle masse che degli altri
La verifica la
degli
scostamenti,delrispetto
alle stimeper
formulate,
In
particolare
si
prevede:
obiettivi di natura quantitativa, ha messo in evidenza alcuni punti di debolezza che hanno
a)
il rafforzamento
della politica
con i Soci
aderenza all’art. 2 del nostro Statuto)
determinato
la rimodulazione
delrelazionale
Piano Strategico
per il(in
2009.
b)
una
politica
economico-finanziaria
basata
prevalentemente
sul miglioramento della qualità
In particolare si prevede:
del
credito
attraverso
una
diversificazione
del
“pricing”,
anche
a costo
di nostro
un compatibile
a) il rafforzamento della politica relazionale con i Soci (in aderenza all’art.
2 del
Statuto)
sacrificio
conto economico.
b) una
politicadeleconomico-finanziaria
basata prevalentemente sul miglioramento della qualità
Solocredito
come seconda
battuta
viene posto l’obiettivo
di espansione
masse
risultato
del
attraverso
una diversificazione
del “pricing”,
anche adelle
costo
di une del
compatibile
di
esercizio
(resta,
comunque
a
tal
proposito,
l’obiettivo
di
produrre
un
utile
di
esercizio
sacrificio del conto economico.
sempre
meno
dipendente
margine
interessedieespansione
sempre piùdelle
influenzato
margine
Solo come
seconda
battutadal
viene
posto di
l’obiettivo
masse e dal
del risultato
d’intermediazione);
di esercizio (resta, comunque a tal proposito, l’obiettivo di produrre un utile di esercizio
c) sempre
una politica
commerciale
luce della
crisi cheeattanaglia
l’economia
(condal
particolare
meno
dipendenteche,
dal alla
margine
di interesse
sempre più
influenzato
margine
accento quella locale), ha indotto questo Organo Amministrativo a rinviare la prevista
d’intermediazione);
territoriale, privilegiando
il consolidamento
delle
posizioni(con
acquisite
ed
c) espansione
una politica commerciale
che, alla luce della
crisi che attanaglia
l’economia
particolare
erodendo
qualche
ambita
relazione
alla
concorrenza;
accento quella locale), ha indotto questo Organo Amministrativo a rinviare la prevista
d) una
politicaterritoriale,
organizzativa
che soddisfi
sempre più l’esigenza
di colmare
i vuoti
espansione
privilegiando
il consolidamento
delle posizioni
acquisite
ed
regolamentari
dei
principali
processi
per:
erodendo qualche ambita relazione alla concorrenza;
margini
individualiche
di operatività;
d) a.
una evitare
politica
organizzativa
soddisfi sempre più l’esigenza di colmare i vuoti
b.
una
consapevole
assunzione
di responsabilità
da parte delle funzioni coinvolte;
regolamentari dei principali processi
per:
c. evitare
una adeguata
salvaguardia
rischi;
a.
margini
individuali dei
di operatività;
d.
una
disciplinata
applicazione
del
Sistema dei Controlli
Interni.
b. una consapevole assunzione di responsabilità
da parte delle
funzioni coinvolte;
c. una adeguata salvaguardia dei rischi;
d. una disciplinata applicazione del Sistema dei Controlli Interni.

L ‘operatività

Il Piano Operativo 2009 è stato tracciato in aderenza agli obiettivi del Piano Strategico 20072009
così come rimodellato dal CdA nella seduta del 20 marzo 2009.
L ‘operatività
Obiettivo
primario 2009
resta èilstato
miglioramento
indicatori
di qualità
portafoglio
Il Piano Operativo
tracciato in degli
aderenza
agli obiettivi
del del
Piano
Strategicocrediti,
2007necessario
per
ridurre
l’assorbimento
patrimoniale
ed
allargare
la
base
di
operatività.
2009 così come rimodellato dal CdA nella seduta del 20 marzo 2009.
Il
conseguimento
viene perseguito
attraverso
del Reparto
Obiettivo
primario dell’obiettivo
resta il miglioramento
degli indicatori
di azioni
qualità sinergiche
del portafoglio
crediti,
Controllo
Andamentale
del Credito,
i Prepostieddiallargare
Filiale laed
il diResponsabile
necessario per
ridurre l’assorbimento
patrimoniale
base
operatività. dell’Area
Commerciale
che in
questa primaviene
fase perseguito
dell’anno dedica
la sua
attività
prevalentemente
alle
Il conseguimento
dell’obiettivo
attraverso
azioni
sinergiche
del Reparto
posizioni
creditizie
maggiormente
esposte
al
rischio
di
“default”.
Controllo Andamentale del Credito, i Preposti di Filiale ed il Responsabile dell’Area
Il
Piano, in viache
secondaria
non fase
marginale,
prevede,
sviluppo
delle masse e alle
dei
Commerciale
in questama
prima
dell’anno
dedicainoltre,
la sualoattività
prevalentemente
prodotti/servizi
ed
un
adeguato
risultato
economico.
posizioni creditizie maggiormente esposte al rischio di “default”.
Circa
il primo
si stima
dellaprevede,
Raccoltainoltre,
diretta lo
in sviluppo
linea condelle
le potenzialità
di
Il Piano,
in viapunto
secondaria
mauna
noncrescita
marginale,
masse e dei
mercato
che si presentano
percentualmente
dimezzate rispetto al decorso anno.
prodotti/servizi
ed un adeguato
risultato economico.
Nell’ambito
del
comparto
si
continua
a
privilegiare
la raccolta
di linea
“durata”
aderenza alla
Circa il primo punto si stima una crescita della Raccolta
diretta in
con (in
le potenzialità
di
tendenza
del
mercato
nazionale),
piuttosto
che
quella
a
“breve”,
sia
per
dare
maggiore
stabilità
mercato che si presentano percentualmente dimezzate rispetto al decorso anno.
alle
masse siadel
in quanto
privilegiata
dal cliente
(per la sua
remunerazione).
Nell’ambito
comparto
si continua
a privilegiare
la raccolta
di “durata” (in aderenza alla
Per
quanto
riguarda
la
raccolta
indiretta,
alla
luce
dell’instabilità
deiper
mercati
finanziari,stabilità
è stato
tendenza del mercato nazionale), piuttosto che quella a “breve”, sia
dare maggiore
fissato
un
obiettivo
che
consolidi
le
posizioni
acquisite
senza
prevedere
ulteriori
incrementi.
alle masse sia in quanto privilegiata dal cliente (per la sua remunerazione).
Pur quanto
rendendosi
contoladel
particolare
momento
di crisi
che affliggedeil’economia
(con particolare
Per
riguarda
raccolta
indiretta,
alla luce
dell’instabilità
mercati finanziari,
è stato
riflessi
negativi
per che
l’economia
si ritiene
che la “mission”
della Nostra
Banca
imponga di
fissato un
obiettivo
consolidilocale)
le posizioni
acquisite
senza prevedere
ulteriori
incrementi.
sostenere,
in modo
compatibile,
le Aziende
sane
del territorio;
anche
in momenti
se
Pur rendendosi
conto
del particolare
momento
di crisi
che affligge
l’economia
(conrecessivi
particolare
alla
base
c’è
la
convinzione
che
così
facendo
si
contribuisce
a
dare
maggiore
concretezza
al
riflessi negativi per l’economia locale) si ritiene che la “mission” della Nostra Banca imponga di
principio
della
mutualità
ed
alla
definizione
di
“banca
differente”.
sostenere, in modo compatibile, le Aziende sane del territorio; anche in momenti recessivi se
alla base c’è la convinzione che così facendo si contribuisce a dare maggiore concretezza al
principio della mutualità ed alla definizione di “banca differente”.
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Lo sviluppo degli impieghi viene previsto mantenendo pressoché inalterato l’indicatore di
rischiosità (rapporto impieghi/depositi) e privilegiando le nuove relazioni di qualità piuttosto
Lo
degli
impieghi
viene
previsto mantenendo pressoché inalterato l’indicatore di
che sviluppo
l’incremento
delle
posizioni
in essere.
rischiosità
(rapporto
impieghi/depositi)
e privilegiando
le previsti
nuove relazioni
di qualità
piuttosto
Accanto ad obiettivi di crescita dei volumi,
sono stati
anche altri
obiettivi,
quali
che
l’incremento
delle
posizioni
in
essere.
l’ingresso di nuovi clienti e l’ampliamento del numero dei prodotti e dei servizi, sia per
Accanto
obiettivi
di crescita
dei volumi,
sono stati
conseguireaduna
maggiore
fidelizzazione
della clientela,
cheprevisti
radichi anche
semprealtri
più obiettivi,
la nostra quali
BCC
l’ingresso
nuovi
clientisiae per
l’ampliamento
numero
dei prodotti
deifinanziari.
servizi, sia per
come Bancadidel
territorio,
incrementare,del
in modo
adeguato,
i ricavienon
conseguire
una maggiore
fidelizzazione
clientela,
che radichi
sempre piùrispetto
la nostra
BCC
Il conto economico
previsionale
vede undella
risultato
di esercizio
ridimensionato,
a quello
come
Banca
del
territorio,
sia
per
incrementare,
in
modo
adeguato,
i
ricavi
non
finanziari.
conseguito negli anni decorsi, per effetto di una costante riduzione dei tassi (almeno per i primi
Il
di esercizio ridimensionato,
rispetto(crescente
a quello
treconto
quartieconomico
dell’anno);previsionale
resta ferma,vede
però,un
la risultato
diversa articolazione
delle sue componenti
conseguito
negli
anni
decorsi,
per
effetto
di
una
costante
riduzione
dei
tassi
(almeno
per
peso del margine d’intermediazione rispetto al margine d’interesse) in aderenza allei primi
linee
tre
quarti
dell’anno);
resta
ferma,
però,
la
diversa
articolazione
delle
sue
componenti
(crescente
strategiche di medio periodo tracciate da questo Organo Amministrativo.
peso
margine
d’intermediazione
al margine
d’interesse)
aderenza
alle linee
Altro del
elemento
impattante
sul risultatorispetto
di esercizio
è la prerogativa
dellainBanca,
in aderenza
ai
strategiche
di
medio
periodo
tracciate
da
questo
Organo
Amministrativo.
principi ispiratori di Basilea 2, di privilegiare le relazioni qualitativamente valide attraverso una
Altro
elemento
impattante
sul risultato
di remunerazione
esercizio è la prerogativa
Banca,
in aderenza
ai
politica
di “pricing”
che abbini
il tasso di
del credito della
al grado
di rischiosità
della
principi
ispiratori
di
Basilea
2,
di
privilegiare
le
relazioni
qualitativamente
valide
attraverso
una
relazione.
politica
dicommerciale
“pricing” cheè abbini
il tasso dilaremunerazione
del creditodialArea
grado
rischiosità
della
Sul piano
stata introdotta
figura del Responsabile
chediha
la funzione
di
relazione.
coordinare e monitorare le attività della Rete oltre a quella precipua di sviluppare le relazioni sia
Sul
commerciale
statacon
introdotta
la figura del Responsabile di Area che ha la funzione di
con piano
la clientela
acquisitaè che
quella potenziale.
coordinare
e
monitorare
le
attività
della
Rete
oltre a quella
di di
sviluppare
sia
Alle sue dirette dipendenze opera l’Ufficio Marketing
conprecipua
lo scopo
sondare le
il relazioni
mercato per
con
la
clientela
acquisita
che
con
quella
potenziale.
capirne il grado di soddisfazione relazionale e per sviluppare la gamma di prodotti e servizi più
Alle
dirette dipendenze
l’Ufficio Marketing con lo scopo di sondare il mercato per
affinisue
a determinate
categorieopera
di clientela.
capirne
il
grado
di
soddisfazione
relazionale
e per sviluppare
la gamma di prodotti
e servizi
più
Dal punto di vista organizzativo, dopo l’approvazione
del Regolamento
Operativo
del Risk
affini
a
determinate
categorie
di
clientela.
Controller e della Funzione Ispettiva, del Regolamento del Credito e la definizione della
Dal
punto
vista organizzativo,
dopoteso
l’approvazione
del Regolamento
Operativo
Risk
“Policy
sulladiliquidità”,
lo sforzo viene
a colmare il “gap”
che vede la Banca
ancoradel
carente
Controller
e della
Ispettiva,
del operativi.
Regolamento del Credito e la definizione della
nella disciplina
degliFunzione
altri principali
processi
“Policy
sulla
liquidità”,
lo
sforzo
viene
teso
a
il “gap”
che vede
Banca ancora
carente
E’ per questo che ha aderito con vivo interessecolmare
al progetto,
avviato
dallalaFederazione
Calabrese
nella
disciplina
degli
altri
principali
processi
operativi.
in collaborazione con una società esterna dotata di provata esperienza in materia, attraverso il
E’
per siquesto
ha aderito
con vivo
interesse
progetto,
avviato
dalla Federazione
Calabrese
quale
vuoleche
portare
a termine,
nell’arco
di al
qualche
mese,
la ristesura
dei regolamenti
dei
in
collaborazione
con
una
società
esterna
dotata
di
provata
esperienza
in
materia,
attraverso
il
principali processi.
quale
si
vuole
portare
a
termine,
nell’arco
di
qualche
mese,
la
ristesura
dei
regolamenti
dei
L’esigenza e impellenza sono, però, tali da indurre questa Banca, ove il progetto non venisse
principali
realizzato processi.
in un arco di tempo ragionevole, a provvedere in via autonoma almeno per la
L’esigenza
e impellenza
sono,più
però,
tali da indurre
questa
Banca,
ove il Incassi
progetto
non venisse
regolamentazione
dei processi
importanti
(Finanza,
Tesoreria
e Cassa,
e Pagamenti).
realizzato
in
un
arco
di
tempo
ragionevole,
a
provvedere
in
via
autonoma
almeno
la
In merito, infine, alla politica sugli investimenti e sullo sviluppo tecnologico, tenuto contoper
dello
regolamentazione
dei
processi
più
importanti
(Finanza,
Tesoreria
e
Cassa,
Incassi
e
Pagamenti).
slittamento dell’apertura delle nuove Filiali, gli impegni finanziari sono rivolti:
In
infine, alla
sugli investimenti
e sullo
tecnologico,
tenutodiconto
dello
▫ merito,
alla dotazione
di politica
“cash dispenser”
mancanti,
per sviluppo
adeguarsi
alla normativa
prossima
slittamento
dell’apertura
delle
nuove
Filiali,
gli
impegni
finanziari
sono
rivolti:
attuazione;
▫
dotazione
di “cash
mancanti,
per adeguarsi
normativa
di lustro
prossima
▫ alla
a portare
a termine
la posadispenser”
in opera del
nuovo portone
bronzeo, alla
che darà
ulteriore
alla
attuazione;
nostra amata Chiesa Matrice, in ossequio all’attaccamento che la cittadinanza dimostra alla
▫ aNostra
portare
a termine la posa in opera del nuovo portone bronzeo, che darà ulteriore lustro alla
Banca.
nostra amata Chiesa Matrice, in ossequio all’attaccamento che la cittadinanza dimostra alla
Nostra Banca.

Le risorse umane

La Nostra Banca ha da sempre ritenuto che la centralità del personale, tra tutti i fattori produttivi
Le
risorse umane
dell’Azienda,
fosse l’elemento imprescindibile per perseguire qualunque obiettivo di crescita
La
Nostra
Banca
ha da sempre
ritenuto che la centralità del personale, tra tutti i fattori produttivi
che l’Organo
di governo
si prefigge.
dell’Azienda,
fosse
l’elemento
perseguireche
qualunque
obiettivo
di portante
crescita
Senza la capacità di valorizzare imprescindibile
le vitali energie per
professionali,
costituiscono
l’asse
che
l’Organo
di
governo
si
prefigge.
della struttura organizzativa d’impresa, non si può realizzare pienamente il principio
Senza
la capacità
valorizzare
le vitali
energie
professionali, che costituiscono l’asse portante
“cooperativo”
che di
sottende
al nostro
modo
di essere.
della
struttura
organizzativa
d’impresa,
non
può realizzare
il principioe
La nostra politica verso il personale è stata sisempre
rivolta al pienamente
pieno coinvolgimento
“cooperativo”
che
sottende
al
nostro
modo
di
essere.
partecipazione alla vita aziendale perché siamo fermamente convinti che da essi trae origine
La
nostra politica
verso ilchepersonale
sempre
rivolta
al pieno lacoinvolgimento
l’attaccamento
istituzionale
fa “corpo”è e stata
concorre
a rendere
“differente”
Nostra Banca. e
partecipazione alla vita aziendale perché siamo fermamente convinti che da essi trae origine
l’attaccamento istituzionale che fa “corpo” e concorre a rendere “differente” la Nostra Banca.
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Le sfide del mercato impongono l’esigenza di professionalizzare sempre più le risorse umane
verso una nuova forma di approccio relazionale che abbracci il Socio ed il cliente a
Le
sfide del mercato
l’esigenza
di professionalizzare
sempre piùinleunrisorse
umane
trecentosessanta
gradiimpongono
offrendo loro
consulenza
di base e specialistica,
rapporto
di
verso
una
nuova
forma
di
approccio
relazionale
che
abbracci
il
Socio
ed
il
cliente
a
reciproca convenienza.
trecentosessanta
gradi
offrendo
loro
consulenza
di
base
e
specialistica,
in
un
rapporto
di
E’ a tal fine che questa Azienda, dopo aver svolto, nel corso del 2008, dei corsi formativi (di
reciproca
convenienza.
base e specialisti)
avvalendosi di Fondi europei (For.Te.) e coinvolgendo ben 49 risorse per n°
E’
tal fine
che questa Azienda,
dopo
aver svolto,
corso
dell’ambizioso
2008, dei corsi
formativi
(di
588a ore
di formazione,
intende ora
adottare,
come nel
ogni
anno,
piano
formativo,
base
e
specialisti)
avvalendosi
di
Fondi
europei
(For.Te.)
e
coinvolgendo
ben
49
risorse
per
predisposto dalla nostra Federazione regionale, che non si limita soltanto a soddisfare n°
le
588
ore dipreviste
formazione,
intende
ora adottare,
come
ogniquegli
anno, approfondimenti
l’ambizioso piano
formativo,
esigenze
dal CCN
di Categoria,
bensì
offre
professionali
predisposto
nostrale nuove
Federazione
regionale,
cheverso
non ilsimercato.
limita soltanto a soddisfare le
necessari perdalla
affrontare
modalità
di porgersi
esigenze
previste
dal
CCN
di
Categoria,
bensì
offre
quegli
approfondimenti
professionali
L’esigenza operativa di fornire risposte celeri e ed adeguate alle
aspettative dei nostri
Soci e
necessari
per
affrontare
le
nuove
modalità
di
porgersi
verso
il
mercato.
della clientela ha indotto questo Organo Amministrativo a sostituire le risorse dimessesi nel
L’esigenza
operativa
di fornire
celeri
e ed hanno
adeguate
alle aspettative
nostri
Soci
2008 con due
nuovi giovani
che risposte
con il loro
ingresso
contribuito
a forniredei
linfa
fresca
allae
della
clientela
ha
indotto
questo
Organo
Amministrativo
a
sostituire
le
risorse
dimessesi
nel
struttura.
2008
con
due
nuovi
giovani
che
con
il
loro
ingresso
hanno
contribuito
a
fornire
linfa
fresca
alla
A questo primo inserimento, in un momento particolarmente difficile per l’occupazione
struttura.
giovanile della nostra zona, se n’è aggiunto un altro, recentemente, che ha visto l’ingresso di tre
A
questo
primo
in un momento
particolarmente
per territoriale
l’occupazione
nuove
risorse
da inserimento,
formare e qualificare
in previsione
di quella difficile
espansione
già
giovanile
della
nostra
zona,
se
n’è
aggiunto
un
altro,
recentemente,
che
ha
visto
l’ingresso
tre
programmata e momentaneamente rinviata in attesa di un accenno di ripresa economicadi del
nuove
risorse
da formare e qualificare in previsione di quella espansione territoriale già
territorio
di competenza.
programmata
e
momentaneamente
rinviata
di un accenno
di ripresa
economica
La predetta centralità
delle risorse umane
perinil attesa
perseguimento
degli obiettivi
di sviluppo
chedel
si
territorio
di
competenza.
prefigge la Banca impone l’adozione di un sistema premiante che incentivi l’attività dell’intera
La
predetta
centralitàcorrelazionale
delle risorse umane
per il eperseguimento
degli obiettivi di sviluppo che si
struttura
in un’ottica
tra obiettivi
risultati.
prefigge
la
Banca
impone
l’adozione
di
un
sistema
premiante
che
incentivi
l’attività
dell’interaa
Siamo perfettamente consapevoli che anche questo modo di gratificare
il merito
contribuisce
struttura
in
un’ottica
correlazionale
tra
obiettivi
e
risultati.
costruire insieme un futuro certo della Nostra Banca.
Siamo perfettamente consapevoli che anche questo modo di gratificare il merito contribuisce a
costruire insieme un futuro certo della Nostra Banca.

Informazioni sulla rivalutazione dei beni d’impresa – Legge n. 266 del 2005
Informazioni
rivalutazione
beni d’impresa
n. 266 del 2005
La Banca non hasulla
proceduto
ad alcuna dei
rivalutazione
dei beni –
diLegge
proprietà.
La Banca non ha proceduto ad alcuna rivalutazione dei beni di proprietà.

Il sistema dei controlli interni
Il sistema dei controlli interni

La Banca ha posto in essere un sistema di controllo e gestione dei rischi nel quale è assicurata la
separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, articolato sulla base dei seguenti
La
Banca
ha posto in
esseredall’Organo
un sistema di
di controllo
livelli
di controllo,
definiti
Vigilanza:e gestione dei rischi nel quale è assicurata la
separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, articolato sulla base dei seguenti
livelli
di controllo, definiti dall’Organo di Vigilanza:
I livello:
controlli di
I livello: o
operazioni
controlli di
operazioni;
operazioni o
operazioni;
II
livello:

linea, effettuati dalle stesse strutture produttive che hanno posto in essere le
incorporati nelle procedure e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle
linea, effettuati dalle stesse strutture produttive che hanno posto in essere le
incorporati nelle procedure e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle

controlli sulla gestione dei rischi, condotti a cura di una struttura interna (Funzione di Risk
II
livello:
Controlling),
contraddistinta da una separatezza dalle funzioni operative, avente il compito di
controlli
sulla
gestione dideimisurazione
rischi, condotti
a curaverificare
di una struttura
interna
(Funzione
di Risk
definire le metodologie
dei rischi,
il rispetto
dei limiti
assegnati
alle
Controlling),
contraddistinta
da
una
separatezza
dalle
funzioni
operative,
avente
il
compito
di
varie funzioni operative e controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive
definire
le
metodologie
di
misurazione
dei
rischi,
verificare
il
rispetto
dei
limiti
assegnati
alle
con gli obiettivi di rischio/rendimento, quantificare il grado di esposizione ai rischi e gli
varie
funzioni
operative
e controllare la coerenza dell’operatività delle singole aree produttive
eventuali
impatti
economici;
con gli obiettivi di rischio/rendimento, quantificare il grado di esposizione ai rischi e gli
eventuali impatti economici;

31
31 DI AMMINISTRAZIONE
RELAZIONE DEL CONSIGLIO
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

controlli di conformità normativa, svolti dalla Funzione indipendente all’uopo costituita lo
scorso 11 luglio 2008, con il compito specifico di promuovere il rispetto delle leggi, delle
controlli
di codici
conformità
svolti dalla
indipendente
lo
norme, dei
interninormativa,
di comportamento
perFunzione
minimizzare
il rischioall’uopo
di non costituita
conformità
scorso
11
luglio
2008,
con
il
compito
specifico
di
promuovere
il
rispetto
delle
leggi,
delle
normativa e i rischi reputazionali a questo collegati, coadiuvando, per gli aspetti di competenza,
norme,
dei codici del
interni
di comportamento
per minimizzare
il rischio
di non conformità
nella realizzazione
modello
aziendale di monitoraggio
e gestione
dei rischi;
normativa e i rischi reputazionali a questo collegati, coadiuvando, per gli aspetti di competenza,
nellalivello:
realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi;
III
attività di revisione interna (Internal Auditing), volta a valutare l’adeguatezza e la
III
livello: del complessivo Sistema dei Controlli Interni e a individuare andamenti anomali
funzionalità
attività
di revisione
interna (Internal Auditing), volta a valutare l’adeguatezza e la
delle procedure
e della regolamentazione.
funzionalità
del
complessivo
dei Controlli
Interni
e asiindividuare
andamenti
anomali
Nel soffermarsi in particolareSistema
sui controlli
di II e III
livello,
evidenzia che
i controlli
sulla
delle
procedure
e
della
regolamentazione.
gestione dei rischi, tuttora in fase di evoluzione, hanno interessato i rischi aziendali nel loro
Nel
soffermarsi
in particolare
controlli èdi stata
II e IIIoggetto
livello, disi evidenzia
che i controlli
sulla
complesso.
L’operatività
in sui
argomento
recente revisione
a seguito
gestione
dei
rischi,
tuttora
in
fase
di
evoluzione,
hanno
interessato
i
rischi
aziendali
nel
loro
dell’introduzione della nuova disciplina prudenziale e l’attivazione del processo ICAAP.
complesso.
L’operatività
in
argomento
è
stata
oggetto
di
recente
revisione
a
seguito
Nell’ambito dell’ICAAP, la Banca definisce la mappa dei rischi rilevanti che costituisce la
dell’introduzione
nuova tutte
disciplina
e l’attivazione del processo
ICAAP.e
cornice entro cui sidella
sviluppano
le altreprudenziale
attività di misurazione/valutazione,
monitoraggio
Nell’ambito
dell’ICAAP,
la
Banca
definisce
la
mappa
dei
rischi
rilevanti
che
costituisce
la
mitigazione dei rischi. A tal fine provvede all’individuazione di tutti i rischi relativamente ai
cornice
entro
cui
si
sviluppano
tutte
le
altre
attività
di
misurazione/valutazione,
monitoraggio
quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività,e
mitigazione
dei rischi.
tal finestrategie
provvedee all’individuazione
tutti iobiettivi
rischi relativamente
ai
il perseguimento
delleAproprie
il conseguimentodidegli
aziendali. Per
quali
è
o
potrebbe
essere
esposta,
ossia
dei
rischi
che
potrebbero
pregiudicare
la
sua
operatività,
ciascuna tipologia di rischio identificata, vengono individuate le relative fonti di generazione
il
perseguimento
propriedefinizione
strategie degli
e il conseguimento
obiettivi a aziendali.
Per
(anche
ai fini delladelle
successiva
strumenti e delledegli
metodologie
presidio della
ciascuna
tipologia
di
rischio
identificata,
vengono
individuate
le
relative
fonti
di
generazione
loro misurazione e gestione) e le strutture responsabili della relativa gestione.
(anche
ai fini della di
successiva
definizione
delle metodologie
della
Nello svolgimento
tali attività
la Bancadegli
tienestrumenti
conto dele contesto
normativoadipresidio
riferimento,
loro
misurazione
e
gestione)
e
le
strutture
responsabili
della
relativa
gestione.
della propria operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità
Nello
svolgimento
di tali bancaria
attività lanel
Banca
tienedel
conto
del contesto
normativo
di riferimento,
dell’esercizio
dell’attività
contesto
Credito
Cooperativo
e, per individuare
gli
della
propria
termini
di prodotti
mercatidaldiConsiglio
riferimento,
delle specificità
eventuali
rischioperatività
prospettici,indegli
obiettivi
strategicie definiti
di Amministrazione.
dell’esercizio
bancaria
nel contestotutti
del iCredito
Cooperativo
e, per individuare
gli
In tale ambito dell’attività
sono stati presi
in considerazione
rischi contenuti
nell’elenco
regolamentare
eventuali
rischi
prospettici,
degli
obiettivi
strategici
definiti
dal
Consiglio
di
Amministrazione.
(Allegato A della Circolare Banca d’Italia 263/06), valutandone un possibile ampliamento al
In
stati presie riflettere
in considerazione
tutti
i rischi contenuti
nell’elenco regolamentare
finetale
di ambito
meglio sono
comprendere
il business
e l’operatività
aziendale.
(Allegato
A
della
Circolare
Banca
d’Italia
263/06),
valutandone
un
possibile
ampliamento
al
Sulla base di quanto rilevato dalle attività di analisi svolte, la Banca
ha identificato
come
fine
di
meglio
comprendere
e
riflettere
il
business
e
l’operatività
aziendale.
rilevanti i seguenti rischi: rischio di credito; rischio di concentrazione; rischio di controparte;
Sulla
di quanto
rilevato
dalle attività
la Banca
come
rischiobase
di mercato;
rischio
operativo;
rischiodidi analisi
tasso disvolte,
interesse;
rischiohadiidentificato
liquidità; rischio
rilevanti
i
seguenti
rischi:
rischio
di
credito;
rischio
di
concentrazione;
rischio
di
controparte;
strategico; rischio di reputazione; rischio residuo. Le valutazioni effettuate con riferimento
rischio
di mercato;
rischio rischi
operativo;
tasso didiinteresse;
rischio
di liquidità;
all’esposizione
ai cennati
e ai rischio
connessidi sistemi
misurazione
e controllo
sonorischio
state
strategico;
rischio
di
reputazione;
rischio
residuo.
Le
valutazioni
effettuate
con
riferimento
oggetto di analisi da parte dei vertici aziendali.
all’esposizione
ai cennati
rischi preposta
e ai connessi
sistemisulla
di misurazione
e controllo
sono
state
La Funzione di Risk
Controlling,
al controllo
gestione dei rischi,
assume
un ruolo
oggetto
di
analisi
da
parte
dei
vertici
aziendali.
cardine nello svolgimento di attività fondamentali dell’ICAAP. Tale Funzione ha, infatti, il
La Funzione
di RiskleControlling,
preposta
al controllo
dei rischi,
assumeiun
ruolo
compito
di definire
metodologie
di misurazione
dei sulla
rischi,gestione
sviluppare
e manutenere
modelli
cardine
nello
svolgimento
di
attività
fondamentali
dell’ICAAP.
Tale
Funzione
ha,
infatti,
il
e gli strumenti di supporto per la misurazione/valutazione ed il monitoraggio dei rischi,
compito
di
definire
le
metodologie
di
misurazione
dei
rischi,
sviluppare
e
manutenere
i
modelli
individuare i rischi cui la Banca è o potrebbe essere esposta, controllare la coerenza
e gli strumenti di
supporto
la misurazione/valutazione
ed il monitoraggio
dei rischi,
dell’operatività
delle
singoleperaree
operative con gli obiettivi
di rischio/rendimento,
individuare
i
rischi
cui
la
Banca
è
o
potrebbe
essere
esposta,
controllare
la
quantificare/valutare il grado di esposizione ai rischi. Le attività della Funzione sono coerenza
tracciate
dell’operatività
dellesono
singole
aree operative
con egliformalizzati.
obiettivi La
di Funzione
rischio/rendimento,
ed
i relativi risultati
opportunamente
documentati
garantisce
quantificare/valutare
di esposizione
ai rischi. Le
attività sistemi
della Funzione
sonoindirizzati
tracciate
l’informativa
inerenteillagrado
propria
operatività attraverso
opportuni
di reporting
ed
i
relativi
risultati
sono
opportunamente
documentati
e
formalizzati.
La
Funzione
garantisce
alle funzioni operative e alla Direzione Generale.
l’informativa
propria
operatività
opportuni
sistemi
di reporting
indirizzati
Riguardo
allainerente
gestioneladel
rischio
di non attraverso
conformità
alle norme,
a seguito
di un’accurata
alle
funzioni
operative
e
alla
Direzione
Generale.
analisi organizzativa e di una valutazione costi benefici che hanno tenuto in considerazione le
Riguardo alla
gestionela del
rischio dioperatività
non conformità
alleprofessionali
norme, a seguito
di un’accurata
dimensioni
aziendali,
complessiva
ed i profili
in organico,
la banca
analisi
organizzativa
e
di
una
valutazione
costi
benefici
che
hanno
tenuto
in
considerazione
le
ha valutato l’opportunità di adottare un modello che si fonda sulla presenza di una Funzione
dimensioni
la complessiva
operatività
ed i profili
professionali
Interna
che aziendali,
svolge direttamente
alcune
attività mentre
per altre
si avvale in
delorganico,
supportoladibanca
altre
ha
valutato
l’opportunità
di
adottare
un
modello
che
si
fonda
sulla
presenza
di unae Funzione
funzioni interne della Banca, coordinate direttamente al fine di assicurare unitarietà
coerenza
Interna che svolge
direttamente
alcune attività
mentre per altre si avvale del supporto di altre
complessiva
dell’approccio
alla gestione
del rischio.
funzioni interne della Banca, coordinate direttamente al fine di assicurare unitarietà e coerenza
complessiva dell’approccio alla gestione del rischio.
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L’attività di controllo svolta dalla Funzione, sulla base di un piano delle attività annuale
approvato dal Consiglio di Amministrazione, poggia sulle metodologie e supporti sviluppati
L’attività
controllo
dalla Funzione,
base di Interni.
un piano delle attività annuale
nell’ambitodidel
progettosvolta
di Categoria
sul Sistemasulla
dei Controlli
approvato
dal
Consiglio
di
Amministrazione,
poggia
sulle
metodologie
e supportiopera
sviluppati
In linea con le indicazioni del cennato progetto di Categoria la Funzione Compliance
sulla
nell’ambito
del
progetto
di
Categoria
sul
Sistema
dei
Controlli
Interni.
base di un proprio approccio metodologico fondato su tecniche di identificazione, valutazione,
In
linea con
le indicazionideidelrischi
cennato
progetto
di Categoria la Funzione Compliance opera sulla
gestione
e monitoraggio
di non
conformità.
base
di un proprio
approccio
su tecniche
identificazione,
valutazione,
Le tecniche
implementate
sonometodologico
coerenti con fondato
quelle utilizzate
nei di
processi
di revisione
interna al
gestione
e
monitoraggio
dei
rischi
di
non
conformità.
fine di consentire la rappresentazione di risultati comparabili. A tale proposito, la definizione di
Le
tecniche implementate
sono coerenti
con quelle
nei processi
di revisione
interna ad
al
metodologie
che supportino
l’interazione
con utilizzate
altre funzioni
aziendali
contribuisce
fine
di
consentire
la
rappresentazione
di
risultati
comparabili.
A
tale
proposito,
la
definizione
di
individuare, all’interno dell’azienda, azioni mirate al contenimento dei rischi di non conformità
metodologie
che supportino
l’interazione
conoperativi
altre funzioni
contribuisce
ad
e, conseguentemente,
alla definizione
di processi
conformiaziendali
alle normative
vigenti. Al
individuare,
all’interno
dell’azienda,
azioni
mirate
al
contenimento
dei
rischi
di
non
conformità
fine di procedere alla individuazione e valutazione dei rischi di non conformità normativa, e alla
e,
conseguentemente,
allapresidi
definizione
di processi
operativi
conformi alle
normative
relativa
valutazione dei
esistenti
in termini
di adeguatezza
a ridurre
entrovigenti.
limiti Al
di
fine
di
procedere
alla
individuazione
e
valutazione
dei
rischi
di
non
conformità
normativa,
e alla
accettabilità i rischi individuati, la Funzione si pone l’obiettivo di implementare e utilizzare
relativa
valutazione
presidi
esistentipianificate,
in terminia di
adeguatezza
a ridurre
entro
limiti di
nell’esecuzione
delle dei
attività
di verifica
partire
dal corrente
anno, la
metodologia
accettabilità
i
rischi
individuati,
la
Funzione
si
pone
l’obiettivo
di
implementare
e
utilizzare
operativa “risk based” declinata nell’ambito del progetto nazionale di Categoria per
nell’esecuzione
delle Funzione
attività di verifica
pianificate,Tale
a partire
dal correntemetodologica
anno, la metodologia
l’attivazione della
di Compliance.
impostazione
supporta
operativa
“risk
based”
declinata
nell’ambito
del
progetto
nazionale
di Categoria
per
l’individuazione preliminare delle aree a maggior rischio e la valutazione
complessiva
l’attivazione
della
di rischio
Compliance.
Tale impostazione metodologica supporta
dell’adeguatezza
dellaFunzione
gestione del
di non conformità.
l’individuazione
preliminare
delle
aree
a
maggior
e lala necessità
valutazione
complessiva
Le analisi effettuate dalla Funzione sono inoltre orientaterischio
a valutare
di intervenire
in
dell’adeguatezza
della
gestione
del
rischio
di
non
conformità.
relazione all’operatività della Banca prevedendo gli opportuni presidi per i rischi di non
Le
analisi effettuate
dalla
Funzione
sono
orientate
a valutare
la necessità
di interveniredel
in
conformità
emergenti
dallo
sviluppo
delinoltre
modello
di business
aziendale
e dall’evoluzione
relazione
all’operatività
della
Banca
prevedendo
gli
opportuni
presidi
per
i
rischi
di
non
contesto normativo.
conformità
sviluppo
del modello
di business
aziendale
e dall’evoluzione
del
La Funzioneemergenti
di Internaldallo
Audit,
che presidia
il III livello
di controllo,
svolge
la propria attività
contesto
normativo.
sulla base
del piano annuale delle attività di auditing approvato dal Consiglio di
La
Funzione
di Internal
Audit, che
presidiapuntuali
il III livello
di controllo,delle
svolge
la propria
attività
Amministrazione
o attraverso
verifiche
sull’operatività
funzioni
coinvolte,
sulla
base
del
piano
annuale
delle
attività
di
auditing
approvato
dal
Consiglio
di
richieste in corso d’anno. In tale ambito effettua la verifica e l’analisi dei sistemi di controllo di
Amministrazione
o
attraverso
verifiche
puntuali
sull’operatività
delle
funzioni
coinvolte,
primo e secondo livello, attivando periodici interventi finalizzati al monitoraggio delle variabili
richieste
di rischio.in corso d’anno. In tale ambito effettua la verifica e l’analisi dei sistemi di controllo di
primo
e secondo
livello,
attivando
periodici interventi
al monitoraggio
variabili
La Banca,
per quanto
concerne
quest’ultimo
livello difinalizzati
controlli,avvalendosi
delladelle
facoltà
in tal
di
rischio.
senso prevista nelle istruzioni di vigilanza e valutata l’adeguatezza ai requisiti richiesti dalle
La
Banca, per
quest’ultimo
di controlli,avvalendosi
della
facoltà in
tal
disposizioni
in quanto
materiaconcerne
della struttura
all’uopolivello
costituita
presso la Federazione
Calabrese
delle
senso
prevista
nelle
istruzioni
di
vigilanza
e
valutata
l’adeguatezza
ai
requisiti
richiesti
dalle
BCC, ha deciso l’esternalizzazione alla Società Co.Se.Ba. S.c.p.a. della funzione di Internal
disposizioni
in materia
struttura
all’uopodicostituita
presso ladel
Federazione
Audit ed sottoscritto
condella
la stessa
un contratto
esternalizzazione
Servizio. Calabrese delle
BCC,
ha
deciso
l’esternalizzazione
alla
Società
Co.Se.Ba.
S.c.p.a.
della
funzione
di Internal
Nella seduta del 20 marzo 2009 é stato deliberato il programma di lavoro
della Funzione
di
Audit
ed
sottoscritto
con
la
stessa
un
contratto
di
esternalizzazione
del
Servizio.
Internal Auditing, redatto in relazione all’esposizione ai rischi nei vari processi che i vertici
Nella
seduta
delvalutato.
20 marzo 2009 é stato deliberato il programma di lavoro della Funzione di
aziendali
hanno
Internal
redatto
in relazione
all’esposizione
ai rischi
nei vari processi
chesviluppati
i vertici
L’attivitàAuditing,
di controllo
svolta
dalla Funzione
poggia sulle
metodologie
e supporti
aziendali
hanno
valutato.
nell’ambito del Progetto di Categoria sul Sistema dei Controlli Interni.
L’attività
di controllo
dalla Internal
FunzioneAudit
poggia
sulle metodologie
Nell’esercizio
in esamesvolta
il Servizio
ha sviluppato
il piano edeisupporti
controllisviluppati
tenendo
nell’ambito
del
Progetto
di
Categoria
sul
Sistema
dei
Controlli
Interni.
conto di quanto previsto dal progetto nazionale sul sistema dei controlli interni del Credito
Nell’esercizio
in esame
Audit ha dal
sviluppato
il di
piano
dei controlli tenendo
Cooperativo e sulla
base ildelServizio
piano diInternal
Audit deliberato
Consiglio
Amministrazione.
conto
di
quanto
previsto
dal
progetto
nazionale
sul
sistema
dei
controlli
del (credito,
Credito
Gli interventi di Audit si sono incentrati sull’analisi dei principali processiinterni
operativi
Cooperativo
e sulla base
delepiano
di AuditL’attività
deliberatosi dal
Consiglio
di su
Amministrazione.
finanza, risparmio,
incassi
pagamenti).
è altresì
estesa
interventi di follow-up
Gli
interventi
di
Audit
si
sono
incentrati
sull’analisi
dei
principali
processi
operativil’effettiva
(credito,
per i processi auditati nel corso degli esercizi precedenti, nell’ottica di verificare
finanza,
risparmio,
incassi
e
pagamenti).
L’attività
si
è
altresì
estesa
su
interventi
di
follow-up
implementazione ed efficacia degli interventi di contenimento del rischio proposti.
per
i processi
auditati
nel corso
degli esercizi
precedenti,
di verificare
l’effettiva
I vertici
della Banca
hanno
preso visione
dei report
prodotti nell’ottica
per ogni verifica
di processo
e del
implementazione
ed
efficacia
degli
interventi
di
contenimento
del
rischio
proposti.
report consuntivo che sintetizza la valutazione dell’Internal Audit sul complessivo sistema dei
Icontrolli
vertici della
preso
dei report
per ogni
verifica di processo
del
dellaBanca
Bancahanno
nonché
delvisione
masterplan
degliprodotti
interventi
di miglioramento
redattoe per
report
consuntivo
che sintetizza
la valutazione
dell’Internal
Audit
sul complessivo
sistema
dei
sintetizzare
gli interventi
individuati
al fine di riportare
i rischi
residui
entro un livello
coerente
controlli
della
Banca
nonché
del
masterplan
degli
interventi
di
miglioramento
redatto
per
con la propensione al rischio definita dai vertici aziendali.
sintetizzare gli interventi individuati al fine di riportare i rischi residui entro un livello coerente
con la propensione al rischio definita dai vertici aziendali.
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I suggerimenti di miglioramento, contenuti nel masterplan degli interventi, sono
dal Consiglio di Amministrazione che ha deliberato uno specifico programma
Il’adeguamento
suggerimenti di
miglioramento,
contenuti nel masterplan degli interventi, sono
dell’assetto
dei controlli.
dal Consiglio di Amministrazione che ha deliberato uno specifico programma
l’adeguamento dell’assetto dei controlli.

stati esaminati
di attività per
stati esaminati
di attività per

Informativa sugli aspetti ambientali
Informativa
sugli aspetti
ambientali
Gli aspetti ambientali
non assumono
rilevanza sull’andamento e sulla situazione economica e
finanziaria dell’impresa. Viceversa l’attività della banca, configurandosi quali prestazioni di
Gli
aspetti
ambientali nonnon
assumono
sull’andamento
sulla
situazione
economica
servizi
“dematerializzati”
producerilevanza
impatti ambientali
degnie di
rilievo.
Tuttavia
la Banca,e
finanziaria
dell’impresa.
Viceversa
l’attività
della
banca,
configurandosi
quali
prestazioni
di
quale ente mutualistico attento al territorio e consapevole della responsabilità socio-ambientale
servizi
“dematerializzati”
non produce
impattidiambientali
di rilievo.
Tuttavia
la propria
Banca,
che
hanno
le imprese, persegue
una politica
attenzionedegni
al risvolti
ambientali
della
quale
ente
mutualistico
attento
al
territorio
e
consapevole
della
responsabilità
socio-ambientale
attività.
che
hannosileavvale
imprese,
politica
di attenzione
ambientali
della speciali
propria
La banca
del persegue
servizio diuna
imprese
specializzate
perallorisvolti
smaltimento
dei rifiuti
attività.
che sono costituiti esclusivamente da: toner di stampanti e fotocopiatrici, batterie per gruppi di
La banca si ecc..
avvaleSidel
servizio inoltre
di imprese
specializzate
per lousata
smaltimento
rifiutipubblica
speciali
continuità,
provvede
al riciclo
della carta
tramite dei
raccolta
che
sono
costituiti
esclusivamente
da:
toner
di
stampanti
e
fotocopiatrici,
batterie
per
gruppi
di
differenziata.
continuità,
Si provvede
riciclo della dei
carta
usata energetici
tramite raccolta
Inoltre, tra leecc..
iniziative
intrapreseinoltre
volte alalcontenimento
consumi
sono statipubblica
avviati
differenziata.
contatti con società specializzate nel settore per l’utilizzo di lampade a risparmio energetico.
Inoltre, tra le iniziative intraprese volte al contenimento dei consumi energetici sono stati avviati
contatti con società specializzate nel settore per l’utilizzo di lampade a risparmio energetico.

Informazioni sulla avvenuta compilazione del documento programmatico sulla
sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, all.B, Punto 26.
Informazioni sulla avvenuta compilazione del documento programmatico sulla
sicurezza
del aD.Lgs.
del dal
30/06/2003,
Punto
Le Banca, ai
in sensi
ossequio
quanton.196
previsto
D.Lgs. 30all.B,
giugno
2003,26.
n. 196 (Codice per la
protezione dei dati personali), ha provveduto, nel corso dell’esercizio 2008 all’aggiornamento
Le
in ossequio
a quantosulla
previsto
dal D.Lgs.
giugnodi2003,
196 (Codice
per in
la
del Banca,
documento
programmatico
sicurezza
entro 30
i termini
legge.n. Tale
documento,
protezione
dei
dati
personali),
ha
provveduto,
nel
corso
dell’esercizio
2008
all’aggiornamento
ossequio alla regola 19 dell’allegato B del citato decreto legislativo n. 196/2003 contiene, tra
del
documento
sulla sicurezza
i termini
Tale
documento,dei
in
l’altro,
l’analisi programmatico
dei rischi, le disposizioni
sullaentro
sicurezza
dei di
datilegge.
e sulla
distribuzione
ossequio
alla
regola
19
dell’allegato
B
del
citato
decreto
legislativo
n.
196/2003
contiene,
tra
compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi,
l’altro,
l’analisi dei rischi, le disposizioni sulla sicurezza dei dati e sulla distribuzione dei
etc..
compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi,
etc..
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Successivamente alla chiusura dell’ Esercizio 2008 non sono intervenuti fatti rilevanti, la cui
Fatti
di comunicazione
rilievo intervenuti
dopo
la chiusuraladell’esercizio.
mancata
potrebbe
compromettere
possibilità dei destinatari dell’informazione
societaria di fare corrette valutazioni.
Successivamente alla chiusura dell’ Esercizio 2008 non sono intervenuti fatti rilevanti, la cui
mancata
comunicazione potrebbe
compromettere
la possibilità
dei destinatari dell’informazione
4. IL PREVEDIBILE
ANDAMENTO
DELLA
GESTIONE
societaria di fare corrette valutazioni.
Nei primi mesi dell’anno in corso, l’attività aziendale è proseguita secondo le linee
4.
IL PREVEDIBILE
ANDAMENTO
programmate
in un contesto
operativo che DELLA
è, e sarà GESTIONE
ancora condizionato, da un significativo
rallentamento dell’attività economica e bancaria.
Nei
mesisociale,
dell’anno
corso, l’attività
aziendale
proseguita
Sottoprimi
il profilo
oltreinall’ulteriore
qualificazione
dei èservizi
ed allosecondo
sviluppoledilinee
una
programmate
in un identità
contestocooperativa
operativo che
e saràsono
ancora
da un
sempre
più diffusa
tra è,i soci,
allo condizionato,
studio iniziative
persignificativo
incentivare
rallentamento
economica
e bancaria.
ancora
di più ladell’attività
loro partecipazione
alla
vita aziendale.
Sottoriferimento
il profilo alla
sociale,
all’ulteriore
qualificazione
ed allo sviluppo
di una
Con
sferaoltre
di governo
e controllo
aziendale,dei
nel servizi
corso dell’anno,
oltre all’entrata
diffusa
identità
tra i di
soci,
sono allo verranno
studio iniziative
peratto
incentivare
asempre
regimepiùdella
attività
della cooperativa
nuova funzione
compliance,
messe in
ulteriori
ancora
di più
loro partecipazione
aziendale.
azioni per
gli laadempimenti
relativi alla vita
normativa
Basile2 – ICAAP e proseguiranno le attività
Con
riferimento
alla
sfera
di
governo
e
controllo
aziendale, nel
dell’anno,
all’entrata
di ulteriore implementazione e strutturazione organizzativa
deicorso
processi
interni oltre
di governo
dei
arischi,
regime
della
attività
della
nuova
funzione
di
compliance,
verranno
messe
in
atto
ulteriori
della gestione delle garanzie e della pianificazione strategica ed operativa.
azioni per gli
adempimenti
relativiadalla
normativa
– ICAAP
e proseguiranno
le attività
Particolare
attenzione
continuerà
essere
rivolta Basile2
alla gestione
e formazione
del personale,
in
di ulteriorediimplementazione
e strutturazione
organizzativa
processi interni
di governo deie
un’ottica
piena valorizzazione
delle risorse
interne, dideiqualificazione
amministrativa
rischi, della gestione delle
pianificazione
strategica
ed operativa.
dell’accrescimento
di unagaranzie
sempree della
maggiore
condivisione
dei valori
aziendali fondati sulla
Particolare
attenzione
continuerà
ad
essere
rivolta
alla
gestione
e
formazione
del personale, in
mutualità e la tradizione cooperativa.
un’ottica di piena valorizzazione delle risorse interne, di qualificazione amministrativa e
dell’accrescimento di una sempre maggiore condivisione dei valori aziendali fondati sulla
mutualità e la tradizione cooperativa.
Cari Soci,
il Consiglio di Amministrazione esprime un sentito ringraziamento al Collegio Sindacale per la
Cari
Soci,collaborazione offerta, al Direttore Generale ed a tutto il personale per i risultati
costante
ottenuti in un quadro operativo che continua a richiedere il massimo impegno dei singoli,
il Consiglio
di Amministrazione
uncoesione.
sentito ringraziamento al Collegio Sindacale per la
capacità
di innovazione
costante eesprime
spirito di
costante
collaborazione
offerta,
al Direttore
ed aistituzionale
tutto il personale
i risultati
Il
Consiglio,
inoltre, ringrazia
la Banca
d’ItaliaGenerale
per l’azione
che gli per
è propria
e la
ottenuti in un
quadro
chefunzione
continuadiaregia
richiedere
il massimo
dei singoli,
Federazione
Italiana
peroperativo
la continua
del Movimento
delimpegno
Credito Cooperativo
capacità di innovazione costante e spirito di coesione.
nazionale.
Il
inoltre, molto
ringrazia
la Banca
per l’azione
istituzionale
che gli è propria
e la
UnConsiglio,
ringraziamento
sentito
per d’Italia
la Federazione
Calabrese,
efficacemente
impegnata
Federazione
Italiana
per
la
continua
funzione
di
regia
del
Movimento
del
Credito
Cooperativo
nell’opera di tutela e sviluppo del Credito Cooperativo nella nostra regione.
nazionale.
Un ringraziamento molto sentito per la Federazione Calabrese, efficacemente impegnata
nell’opera di tutela e sviluppo del Credito Cooperativo nella nostra regione.
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5. PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DELL’UTILE
5.
DI RIPARTIZIONE
La PROPOSTA
proposta di ripartizione
dell’utile netto, DELL’UTILE
pari a € 3.320.587,87 è la seguente:
 a riserva legale indivisibile
€ 2.958.741,71 (89%)
La proposta di ripartizione dell’utile netto, pari a € 3.320.587,87 è la seguente:
 al fondo mutualistico per la promozione
sviluppo
della
cooperazione
 ae lo
riserva
legale
indivisibile
€ 2.958.741,71 (89%)
(art. 11, comma 4, legge 59/92)
€
99.617,64 (3%)
 al fondo mutualistico per la promozione
della cooperazione
 ae lo
finisviluppo
di beneficenza
e mutualità
€
100.000,00 (3%)
(art. 11, comma 4, legge 59/92)
€
99.617,64 (3%)
 a titolo di ristorno ai soci
€
162.228,52 (5%).
 a fini di beneficenza e mutualità
€
100.000,00 (3%)
 a titolo di ristorno ai soci
€
162.228,52 (5%).
Dopo l’approvazione del presente progetto, l’importo di 2.958.741,71 euro, destinato alla
riserva legale, incrementerà le riserve patrimoniali indivisibili. Il patrimonio della Banca
ammonterà pertanto a 39.418.919,57 euro, con un aumento rispetto all’anno precedente del
Dopo l’approvazione
del presente progetto, l’importo di 2.958.741,71 euro, destinato alla
8,40%
e sarà cosi composto:
riserva legale, incrementerà le riserve patrimoniali indivisibili. Il patrimonio della Banca
pertanto a 39.418.919,57 euro, con un aumento
rispetto
all’anno precedente del
ammonterà
Capitale sociale
€
83.166,22
8,40% e sarà cosi composto:
€ 38.942.146,76
 a riserva legale e statutaria
 Capitale sociale
€
83.166,22
 a sovrapprezzo di emissione
€
386.431,06
€ 38.942.146,76
 a riserva legale e statutaria
 Altre riserve consentite dalla legge
€
7.175,53
 a sovrapprezzo di emissione
€
386.431,06
 Altre riserve consentite dalla legge

€

7.175,53

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge precisiamo che, per il conseguimento degli scopi
statutari, i criteri seguiti nella gestione sociale sono conformi al carattere cooperativo della
società.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge precisiamo che, per il conseguimento degli scopi
statutari,
i criteri
seguiti nella
gestione
al carattere
cooperativo
della
Ciò premesso
proponiamo
al vostro
esamesociale
ed allasono
vostraconformi
approvazione
il Bilancio
dell’esercizio
società.
2008, come esposto nella documentazione di “stato patrimoniale”, di “conto economico”,
nonché nella “nota integrativa”.
Ciò premesso proponiamo al vostro esame ed alla vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio
2008, come esposto nella documentazione di “stato patrimoniale”, di “conto economico”,
nonché nella “nota integrativa”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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del Collegio Sindacale
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Signori Soci,
abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31
Signori
Soci,
dicembre
2008, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal prospetto
abbiamo
svolto la
contabile
di esercizio
allarelativa
data del
31
delle variazioni
delrevisione
patrimonio
netto, del
dal bilancio
rendiconto
finanziariochiuso
e dalla
Nota
dicembre
2008,
costituito
dallo
Stato
Patrimoniale,
dal
Conto
Economico,
dal
prospetto
Integrativa.
delle
variazioni del
patrimonio
dal rendiconto
e dalla relativa
Nota
La responsabilità
della
redazionenetto,
del bilancio
compete finanziario
agli Amministratori
della Banca.
Integrativa.
È nostra, invece, la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul bilancio
La
responsabilità
della
redazione
delcontabile.
bilancio compete
agli Amministratori
della èBanca.
basato
sui principi
della
revisione
Il suddetto
bilancio d’esercizio
stato
È
nostra,
invece,
la
responsabilità
di
esprimere
un
giudizio
professionale
sul
bilancio
preparato in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati
basato
sui principi
dall’Unione
Europea.della revisione contabile. Il suddetto bilancio d’esercizio è stato
preparato
in
agli secondo
International
Financial
Standards
adottati
Il nostro esameconformità
è stato condotto
i principi
statuiti Reporting
per la revisione
contabile.
dall’Unione
Europea.
In conformità
ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di
Il
nostro
esame
è stato condotto
secondo
i principisestatuiti
per ladirevisione
acquisire ogni elemento
necessario
per accertare
il bilancio
eserciziocontabile.
sia viziato da
In
conformità
ai
predetti
principi,
la
revisione
è
stata
pianificata
e
svolta
al fine di
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
acquisire
ogni
elemento
necessario
per
accertare
se
il
bilancio
di
esercizio
sia
viziato da
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione,
errori
significativi
e
se
risulti,
nel
suo
complesso,
attendibile.
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio,
Il
procedimento
di revisione
comprendee della
l’esame,
sulla base
verifiche
a campione,
nonché
la valutazione
dell’adeguatezza
correttezza
dei di
criteri
contabili
utilizzati
degli
elementi
probativi
a
supporto
dei
saldi
e
delle
informazioni
contenute
nel
bilancio,
e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.
nonché
la valutazione
dell’adeguatezza
e della
criteri
utilizzati
Riteniamo
che il lavoro
svolto fornisca
una correttezza
ragionevoledei
base
per contabili
l’espressione
del
enostro
della giudizio
ragionevolezza
delle
stime
effettuate
dagli
Amministratori.
professionale.
Riteniamo
cheesercizio
il lavoro
svolto aifornisca
una ragionevole
base per l’espressione
del
Il bilancio di
presenta
fini comparativi
i dati corrispondenti
dell’esercizio
nostro
giudizio
professionale.
precedente predisposti in conformità ai medesimi principi contabili.
Il
di esercizio
ai finidell’esercizio
comparativi iprecedente
dati corrispondenti
dell’esercizio
Perbilancio
il giudizio
relativopresenta
al bilancio
si fa riferimento
alla
precedente
predisposti
in
conformità
ai
medesimi
principi
contabili.
relazione del Collegio Sindacale emessa in data 02 aprile 2008.
Per
il giudizio
relativo
al bilancio
dell’esercizio
precedente
si fa riferimento
A nostro
giudizio,
il bilancio
d’esercizio
della Banca
di Credito
Cooperativoalla
di
relazione
Sindacale
in data 02
2008.
Cittanovadel
al Collegio
31 dicembre
2008emessa
è conforme
agliaprile
International
Financial Reporting
A
nostro adottati
giudizio,dall’Unione
il bilancioEuropea;
d’esercizio
Banca
di Credito
Cooperativo
di
Standards
esso, della
pertanto,
nel suo
complesso
è redatto con
Cittanova
31 dicembrein 2008
conformee agli
International
Financial
Reportinge
chiarezza eal rappresenta
modoè veritiero
corretto
la situazione
patrimoniale
Standards
adottati
dall’Unione
Europea;
esso,
pertanto,
nel
suo
complesso
è
redatto
con
finanziaria, il risultato economico, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa
chiarezza
in mododiveritiero
corretto
la situazione
patrimoniale
e
della Bancae dirappresenta
Credito cooperativo
Cittanovae per
l’esercizio
chiuso a tale
data.
finanziaria,
il
risultato
economico,
le
variazioni
del
patrimonio
netto
e
i
flussi
di
cassa
Infine, abbiamo esaminato la relazione sulla situazione della società e sull’andamento
della
di Credito
di Cittanovadella
per l’esercizio
a tale data.
della Banca
gestione,
redattacooperativo
dagli Amministratori
Banca ai chiuso
sensi dell’art.
2428 del
Infine,
abbiamo
esaminato
la
relazione
sulla
situazione
della
società
e sull’andamento
codice civile, giudicandola coerente con i documenti costituenti il predetto
bilancio di
della
gestione, redatta dagli Amministratori della Banca ai sensi dell’art. 2428 del
esercizio.
codice civile, giudicandola coerente con i documenti costituenti il predetto bilancio di
esercizio.
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Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione del Collegio Sindacale il
bilancio
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 unitamente alla relazione sulla gestione
Signori Soci,
nei
termini didi
legge.
il Consiglio
Amministrazione ha messo a disposizione del Collegio Sindacale il
Vi
segnaliamo,
innanzitutto,
il bilancio
d’esercizio
è stato
redatto insulla
applicazione
bilancio
d’esercizio
chiuso al che
31 dicembre
2008
unitamente
alla relazione
gestione
dei
principidicontabili
nei termini
legge. internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB ed omologati dalla
Commissione
ai sensiche
delilregolamento
comunitario
n. 1606/2002.
Vi segnaliamo,Europea
innanzitutto,
bilancio d’esercizio
è stato
redatto in applicazione
Il
di bilancio
che è composto
cinque dallo
distinti
documenti:
lo Stato
dei progetto
principi contabili
internazionali
IAS/IFRSdaemanati
IASB
ed omologati
dalla
Patrimoniale,
Conto ai
Economico,
il Prospetto comunitario
delle variazioni
di Patrimonio Netto, il
Commissione il
Europea
sensi del regolamento
n. 1606/2002.
Rendiconto
la Nota
Integrativa
può essere
riassunto
nelle lo
seguenti
Il progetto Finanziario
di bilancio eche
è composto
da ecinque
distinti
documenti:
Stato
risultanze:
Patrimoniale, il Conto Economico, il Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, il
Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa e può essere riassunto nelle seguenti
STATO PATRIMONIALE
risultanze:
Attivo
Passivo e Patrimonio netto
Utile
Attivodell’esercizio
Passivo e Patrimonio netto
Utile dell’esercizio

€
STATO PATRIMONIALE €
€
€
€
CONTO ECONOMICO
Utile dell’operatività corrente al lordo delle imposte
€
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività
corrente
€
CONTO ECONOMICO
dell’esercizio corrente al lordo delle imposte
Utile dell’operatività
€
Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente
€
Utile dell’esercizio
€

209.749.251
206.428.663
3.320.588
209.749.251
206.428.663
3.320.588
3.946.535
(625.947)
3.320.588
3.946.535
(625.947)
3.320.588

La Nota Integrativa contiene, oltre all’indicazione dei criteri di valutazione, le
informazioni dettagliate sulle voci di stato patrimoniale e di conto economico, nonchè le
altre
informazioni
richieste
al fineoltre
di esporre
in modo veritiero
e corretto
la situazione
La Nota
Integrativa
contiene,
all’indicazione
dei criteri
di valutazione,
le
patrimoniale,
economicosulle
e finanziaria
dellapatrimoniale
Banca.
informazioni dettagliate
voci di stato
e di conto economico, nonchè le
Unitamente
al bilancio
2008alsono
i dati
patrimoniali
conto economico
al
altre informazioni
richieste
fine riportati
di esporre
in modo
veritieroe edicorretto
la situazione
31
dicembre 2007
anch’essi
determinati
i principi contabili internazionali
patrimoniale,
economico
e finanziaria
dellaapplicando
Banca.
IAS/IFRS.
Unitamente al bilancio 2008 sono riportati i dati patrimoniali e di conto economico al
Nel
corso dell’esercizio
partecipato
riunioni
del Consiglio
di
31 dicembre
2007 anch’essiabbiamo
determinati
applicandoalle
i principi
contabili
internazionali
Amministrazione.
In tali interventi abbiamo potuto verificare come l’attività del
IAS/IFRS.
suddetto
organo
sia improntata
al rispetto
della corretta
di tutela del
Nel corso
dell’esercizio
abbiamo
partecipato
alle amministrazione
riunioni del eConsiglio
di
patrimonio
della Banca.
Amministrazione.
In tali interventi abbiamo potuto verificare come l’attività del
Nel
corsoorgano
dell’anno
abbiamo
operato della
n° 50corretta
verificheamministrazione
collegiali.
suddetto
sia 2008
improntata
al rispetto
e di tutela del
Nei
riscontri
e Banca.
nelle verifiche sindacali ci siamo avvalsi, ove necessario, della
patrimonio
della
collaborazione
della 2008
struttura
dei controlli
e dell’ufficio
contabilità generale della
Nel corso dell’anno
abbiamo
operatointerni
n° 50 verifiche
collegiali.
Banca.
Nei riscontri e nelle verifiche sindacali ci siamo avvalsi, ove necessario, della
Dalla
nostra attività
di controllo
e verifica
non esono
emersi contabilità
fatti significativi
da
collaborazione
della struttura
dei controlli
interni
dell’ufficio
generaletali
della
richiedere
la segnalazione alla Banca d’Italia.
Banca.
In
ossequio
del codiceecivile
il Collegio:
Dalla
nostraall’art.
attività2403
di controllo
verifica
non sono emersi fatti significativi tali da
ha ottenuto
dagli Amministratori
le informazioni sul generale andamento della
1)
richiedere
la segnalazione
alla Banca d’Italia.
gestione
e sulla
sua
evoluzione
nonché sulle operazioni di maggior
In ossequio
all’art.
2403
delprevedibile
codice civile
il Collegio:
rilievo
economico
e patrimoniale;
ha ottenuto
dagli finanziario
Amministratori
le informazioni sul generale andamento della
1)
2)
in base alle
informazioni
ottenute,
ha potutononché
verificare
cheoperazioni
le azioni deliberate
gestione
e sulla
sua prevedibile
evoluzione
sulle
di maggiore
poste
essere sono
conformi ealla
legge e allo Statuto sociale e che non appaiono
rilievoineconomico
finanziario
patrimoniale;
manifestatamene
imprudenti,
azzardate,
in potenziale
di interessi
o ine
2)
in base alle informazioni
ottenute,
ha potuto
verificare conflitto
che le azioni
deliberate
contrasto
con
le
deliberazioni
assunte
dall’Assemblea
o
tali
da
compromettere
poste in essere sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e che non appaiono
manifestatamene imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in
contrasto con le deliberazioni assunte
40 dall’Assemblea o tali da compromettere
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l’integrità del patrimonio;
l’integrità
patrimonio; della Legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei
ha vigilatodel
sull’osservanza
ha
vigilato
sull’osservanza
della Legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei
principi
di corretta
amministrazione;
principi
di
corretta
amministrazione;
4)
ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza del Collegio,
4)
ha
acquisito conoscenza
e vigilato,
per quanto
di competenza
dellaCollegio,
sull’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo
della Banca
anche tramite
raccolta
sull’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo
della
Banca
anche
tramite
di informazioni dai responsabili delle funzioni e, a tal riguardo, nonlasiraccolta
hanno
di
informazioni
dai
responsabili
delle
funzioni
e,
a
tal
riguardo,
non
si
hanno
osservazioni particolari da riferire;
osservazioni
particolari dasostanziale
riferire; del sistema dei controlli interni della Banca
5)
ha rilevato l’adeguatezza
5)
ha
rilevato
l’adeguatezza
sostanziale
delinsistema
dei controlliaudit;
interni della Banca
anche attraverso informazioni acquisite
specie dall’internal
anche
attraverso
informazioni
acquisite indel
specie
dall’internal
audit; e contabile
6)
ha valutato
e vigilato
sull’adeguatezza
sistema
amministrativo
6)
ha
valutato
e
vigilato
sull’adeguatezza
del
sistema
amministrativo
e contabilei
nonché sull’affidabilità in concreto di quest’ultimo a rappresentare correttamente
nonché
in concreto
quest’ultimo
a rappresentare
correttamente
fatti, glisull’affidabilità
atti e le operazioni
di digestione,
anche
a seguito delle
specifichei
fatti,
gli
atti
e
le
operazioni
di
gestione,
anche
a
seguito
delle
specifiche
informazioni ricevute dai responsabili delle rispettive funzioni .
informazioni ricevute dai responsabili delle rispettive funzioni .
Vi evidenziamo, infine, che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile o
Vi
evidenziamo,
infine, che non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile o
esposti
di altra natura.
esposti
di
altra
natura.
Il Collegio Sindacale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 Legge n.
Il
Collegio
Sindacale,
ottemperanza
alle
cui seguiti
all’art.dal
2 Consiglio
Legge n.
59/1992
e dell’art.
2545 in
cod.
civ., comunica
di disposizioni
condividere i di
criteri
59/1992
e
dell’art.
2545
cod.
civ.,
comunica
di
condividere
i
criteri
seguiti
dal
Consiglio
di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici
di
nella gestione
socialedella
per società
il conseguimento
degli
scopi
mutualistici
in Amministrazione
conformità col carattere
cooperativo
e dettagliati
nella
relazione
sulla
in
conformità
col
carattere
cooperativo
della
società
e
dettagliati
nella
relazione
sulla
gestione presentata dagli stessi Amministratori.
gestione presentata dagli stessi Amministratori.
In considerazione di quanto sopra, il Collegio esprime parere favorevole
In
considerazione
di quanto
sopra, ilchiuso
Collegio
esprime 2008
parere
favorevole
all’approvazione
del bilancio
dell’esercizio
al 31 dicembre
e concorda
con
all’approvazione
del
bilancio
dell’esercizio
chiuso
al
31
dicembre
2008
e
concorda
la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consigliocon
di
la
proposta
di
destinazione
del
risultato
di
esercizio
formulata
dal
Consiglio
di
Amministrazione.
Amministrazione.
3)
3)

I Sindaci
I Sindaci
Dott.Spagnolo Antonino Muratori
Dott.Spagnolo Antonino Muratori
Dott.Aldo Guerrisi
Dott.Aldo Guerrisi

Dott.Giuseppe Cosentino
Dott.Giuseppe Cosentino
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SCHEMI DI BILANCIO D’IMPRESA
Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto,
Rendiconto Finanziario
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31.12.2008

Voci dell'attivo
10. Cassa e disponibilità liquide

31.12.2007

3.010.044

3.355.637

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

31.962.835

44.155.500

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
Voci dell'attivo

15.167.340
11.463.861
31.12.2008
31.12.2007

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
10. Cassa e disponibilità liquide

16.465.489
6.098.417
3.010.044
3.355.637

60. Crediti verso banche
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione

26.424.983
24.896.065
31.962.835
44.155.500

STATO PATRIMONIALE

70. Crediti verso clientela
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
110. Attività materiali
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
120. Attività immateriali
60. Crediti verso banche
di cui:
70. Crediti verso clientela
- avviamento
110. Attività materiali

104.034.263
98.379.661
15.167.340
11.463.861
5.159.460
5.537.196
16.465.489
6.098.417
600
26.424.983

1.200
24.896.065

104.034.263

98.379.661
5.537.196

5.159.460

130. Attività fiscali
120. Attività immateriali
a) correnti
di cui:
b) anticipate
- avviamento

1.759.230

150. Altre attività
130. Attività fiscali

5.765.007
2.974.411
1.759.230
1.437.351

1.437.351
1.200

820.119

705.782

939.111

731.569

-

209.749.251 198.299.299
820.119
705.782

Totale
a) dell'attivo
correnti
b)

600

anticipate

150. Altre attività
Totale dell'attivo
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939.111

731.569

5.765.007

2.974.411

209.749.251

198.299.299

STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE
Voci del passivo e del patrimonio netto
20. Debiti verso clientela
Voci del passivo e del patrimonio netto
Titoli
in circolazione
30. 20.
Debiti
verso clientela

31.12.2008

31.12.2007

123.811.828
31.12.2008119.883.551
31.12.2007
39.430.327
123.811.82835.807.462
119.883.551

Passività
80. 30.
Titolifiscali
in circolazione
a) correnti
80. Passività fiscali
b) differite
a) correnti

147.772
39.430.327
147.772
147.772 -

389.112
35.807.462
262.629
389.112
126.483
262.629

b) differite
100. Altre passività

147.772 4.154.538
126.483
5.151.492

Trattamento
di fine rapporto del personale
110.100.
Altre passività

1.003.352
5.151.492

998.129
4.154.538

393.086
1.003.352
393.086
393.086 -

335.650
998.129
335.650
335.650 -

393.086
30.628

335.650
4.914

Fondi
per rischi edioneri
120.110.
Trattamento
fine rapporto del personale
a) quiescenza e obblighi simili
120. Fondi per rischi e oneri
b) altri
fondi
a) quiescenza
e obblighi simili
b) da
altri
fondi
valutazione
130. Riserve
Riserve
160.130.
Riserve da valutazione

30.62833.255.861
4.914
35.990.581

Sovrapprezzi
170.160.
Riserve di emissione
Capitale
180.170.
Sovrapprezzi di emissione
UtileCapitale
(Perdita) d'esercizio (+/-)
200.180.

386.431
35.990.581

360.087
33.255.861

83.166
386.431

16.086
360.087

3.320.588
83.166 3.093.909
16.086

Totale
del(Perdita)
passivod'esercizio
e del patrimonio
Utile
(+/-) netto
200.
Totale del passivo e del patrimonio netto
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198.299.299
209.749.251
3.320.588
3.093.909
209.749.251

198.299.299

CONTO ECONOMICO
Voci
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
100.

110.
120.
130.

140.

31.12.2008

CONTO
ECONOMICO
Interessi attivi
e proventi assimilati

31.12.2007

12.456.260

Interessi passivi e oneri assimilati
Voci
Margine di interesse
10. Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
20. Interessi passivi e oneri assimilati
Commissioni passive
30. Margine di interesse
Commissioni nette
40. Commissioni attive
Dividendi e proventi simili
50. Commissioni passive
Risultato netto dell'attività di negoziazione
60. Commissioni nette
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
70. Dividendi e proventi simili
a) crediti
80. Risultato netto dell'attività di negoziazione
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
a) crediti
d) passività finanziarie
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair
valuec) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) passività
finanziarie
Margine
di intermediazione
Risultato netto
delle attività
e passività
finanziarie
Rettifiche/riprese
di valore
nette per
deterioramento
di: valutate al fair
110.
value
a) crediti
120. Margine di intermediazione
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
130. Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
a) crediti
d) altre operazioni finanziarie
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
Risultato
netto della
gestione
finanziaria
c) attività
finanziarie
detenute
sino alla scadenza

150. Spesed)amministrative:
altre operazioni finanziarie
a) spese per il personale
140. Risultato netto della gestione finanziaria
b) altre spese amministrative
150. Spese amministrative:
nette su attività materiali
170. Rettifiche/riprese
a) spese perdiilvalore
personale
di valore
nette su attività immateriali
180. Rettifiche/riprese
b) altre spese
amministrative

11.444.173

(2.715.066)
(2.226.333)
31.12.2008
31.12.2007
9.741.194
9.217.840
12.456.260
11.444.173
1.706.340
1.582.219
(2.715.066)
(2.226.333)
(362.153)
(357.241)
9.741.194
9.217.840
1.344.187
1.224.978
1.706.340
1.582.219
67.320
42.572
(362.153)
(357.241)
(280.096)
(6.071)
1.344.187
1.224.978
60.027
103
67.320
42.572
(280.096)
(6.071)
60.027
103
60.027
103
60.027
103
10.932.632

-

-

-10.479.422

-

-

(1.004.859)
-(1.089.914)
(1.004.859)
(1.079.941)
10.932.632
10.479.422
(9.973)
(1.004.859)
(1.089.914)
(1.004.859)
(1.079.941)
(9.973)
9.927.773
- 9.389.508
(6.611.434)
-(6.142.122)
(3.494.792)
(3.201.178)
9.927.773
9.389.508
(3.116.642)
(2.940.944)
(6.611.434)
(6.142.122)
(517.930)
(561.216)
(3.494.792)
(3.201.178)
(600)
(600)
(3.116.642)
(2.940.944)

1.146.858
1.191.739
190. Altri oneri/proventi di gestione
(517.930)
(561.216)
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
200. Costi operativi
(5.983.106)
(5.512.199)
(600)
(600)
180. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
1.868
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
1.146.858
1.191.739
190. Altri oneri/proventi di gestione
250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
3.946.535
3.877.309
200. Costi operativi
(5.983.106)
(5.512.199)
(625.947)
(783.400)
260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
1.868
240. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
3.320.588
3.093.909
250. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte
3.946.535
3.877.309
290. Utile (Perdita) d'esercizio
3.320.588
3.093.909
(625.947)
(783.400)
260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente
270. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte
290. Utile (Perdita) d'esercizio
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3.320.588

3.093.909

3.320.588

3.093.909

PROSPETTO
PROSPETTO DELLE
DELLE VARIAZIONI
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
NETTO 31/12/2006
31/12/2006 –– 31/12/2007
31/12/2007

Patrimonio
al
Patrimonio
netto
al 31.12.2007
31.12.2007
Patrimonio
netto netto
al 31.12.2007

Derivati
su proprie
proprie
azioni
Derivati
su
Derivati
su proprie
azioniazioni
options
Stock
options
StockStock
options

Variazione
strumenti
di capitale
capitale
Variazione
strumenti
di
Variazione
strumenti
di capitale

Distribuzione
straordinaria
dividendi
Distribuzione
straordinaria
dividendi
Distribuzione
straordinaria
dividendi

15.182
15.182
15.182
15.182
326.770
30.454.196
30.454.196
326.770

2.801.665
-

904
904
904
904
904
-904
33.317
33.317
-33.317

------

--

-- --

------

31.199.315
31.199.315
30.454.196
(745.119)
31.199.315
5.185
(745.119)

2.801.665
2.801.6652.801.665
-

----

--

----

--- ---

-

-

-

- -

5.185
5.185

--

5.185
5.185

(271)
(271)
(271)

4.914
4.914
4.914

5.185--

--

5.185-

(271)
--

4.914
--

---3.011.751
3.011.751
33.813.084
33.813.084
3.011.751

--

3.011.751
33.813.084
33.813.084
3.011.751

--

15.182
15.182
15.182
15.182
15.182
-15.182
326.770
326.770
30.454.196
30.454.196
326.770

--

31.199.315
31.199.315
30.454.196
(745.119)
(745.119)
31.199.315
5.185
5.185
(745.119)

33.813.084

-

--

--

Riserve
Riserve

Acquisto
proprie
Acquisto
azioniazioni
proprie

Variazioni
di riserve
Variazioni
di riserve

Dividendi
altre destinazioni
Dividendi
e altree destinazioni

Esistenze
all' 1.1.2007
Esistenze
all' 1.1.2007

Operazioni
Operazioni sul
sul patrimonio
patrimonio
Variazioni
netto
nettodell'esercizio
Operazioni sul patrimonio
netto

Emissione
Emissione
nuovenuove
azioniazioni

Capitale:
Capitale:
a)a)azioni
azioniordinarie
ordinarie
Capitale:
b)b)altre
altreazioni
azioni
a) azioni ordinarie
Sovrapprezzi
Sovrapprezzididiemissione
emissione
b) altre azioni
Riserve:
Riserve:
Sovrapprezzi di emissione
a)a)didiutili
utili
Riserve:
b)b)altre
altre
a) di utili
Riserve
Riserve
da
davalutazione:
valutazione:
b) altre
a)a)disponibili
disponibiliper
perlala
Riserve
vendita da valutazione:
vendita
a)
disponibili
per la
b)
b)copertura
coperturaflussi
flussi
vendita
finanziari
finanziari
b)
copertura
flussi
c)
c)altre
altre(da
(dadettagliare)
dettagliare)
finanziari
Strumenti
Strumentididicapitale
capitale
c) altre (da dettagliare)
Azioni
Azioniproprie
proprie
Strumenti di capitale
Utile
Utile(Perdita)
(Perdita)didiesercizio
esercizio
Azioni proprie
Patrimonio
Patrimonionetto
netto
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

Modifica
saldi apertura
Modifica
saldi apertura

Esistenze
Esistenze
al 31.12.2006
al 31.12.2006

Allocazione risultato
esercizio precedente
Allocazione risultato
esercizio precedente

(Perdita)
di
31.12.2007
Utile
(Perdita)
di Esercizio
Esercizio
31.12.2007
Utile Utile
(Perdita)
di Esercizio
31.12.2007

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO Variazioni
31/12/2006
– 31/12/2007
Variazioni
dell'esercizio
dell'esercizio

(271)
(271)

(2.801.665)

(210.086)

(2.801.665)

(210.086) (271)
(271)
(210.086)

33.813.084

(210.086)

(271)

---

--

34.221
34.221

--

--

--

34.221

-

-

-

-
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PROSPETTO
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI
PATRIMONIO NETTO
NETTO
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

16.086
16.086
16.086
16.086
16.086
-16.086
360.087
360.087
33.255.861
33.255.861
360.087
34.000.980
34.000.980
33.255.861
(745.119)
(745.119)
34.000.980
4.914
4.914
(745.119)

---3.093.909
3.093.909
3.093.909
3.093.909
-- -- 3.093.909
3.093.909 36.730.857
36.730.857
3.093.909
3.093.909
- -

3.093.909

36.730.857

PROSPETTO
DELLE VARIAZIONI
VARIAZIONIDEL
DELPATRIMONIO
PATRIMONIONETTO
NETTO31/12/2007
31/12/2007
– 31/12/2008
PROSPETTO DELLE
– 31/12/2008

Capitale:
Capitale:
a)
a) azioni
azioni ordinarie
ordinarie
b)
b) altre
altre azioni
azioni
Capitale:
Sovrapprezzi
Sovrapprezzi di
di emissione
a) azioni ordinarie
Riserve:
Riserve:
b) altre azioni
a)
a) di
di utili
utili
Sovrapprezzi
b)
b) altre
altre di emissione

16.086
16.086
16.086
16.086
-16.086
360.087
360.087
16.086
33.255.861
33.255.861
34.000.980
34.000.980
360.087
(745.119)
(745.119)

Riserve:
Riserve
Riserve da
da valutazione:
valutazione:
a)
utili
a)
disponibili
per la
a) di
disponibili
b) altre
vendita
vendita
b)
flussi
b) copertura
copertura
Riserve
da valutazione:
finanziari
finanziari
a) disponibili per la
vendita
c)
c) altre
altre (da
(da dettagliare)
b) copertura
flussi
Strumenti
di
Strumenti
di capitale
capitale
finanziari
Azioni
Azioni proprie
proprie
c) altre (da dettagliare)
Utile
Utile (Perdita)
(Perdita) di esercizio
Strumenti di capitale
Patrimonio
Patrimonio netto
netto
Azioni proprie
Utile (Perdita) di esercizio
Patrimonio netto

33.255.861
4.914
4.914
34.000.980
(745.119)
4.914
4.914

-----

4.914
--

--

4.914
---3.093.909
3.093.909
36.730.857
36.730.857
-

--

3.093.909

-

36.730.857

--

--

16.086
16.086
16.086
16.086
-16.086
360.087
360.087
16.086
33.255.861
33.255.861
34.000.980
34.000.980
360.087
(745.119)
(745.119)
33.255.861
4.914
4.914
34.000.980
(745.119)
4.914
4.914

2.727.544

7.176

2.727.544
-

7.176

25.714
25.714
25.714
25.714

- -- -

-

-

-

- -- - -

-

-

-

- -

Patrimonio netto al 31.12.2008
Patrimonio
Patrimonio
netto al 31.12.2008
netto al 31.12.2008

Acquisto azioni proprie
Acquisto Acquisto
azioni proprie
azioni proprie
Distribuzione straordinaria dividendi
Distribuzione
Distribuzione
straordinaria
straordinaria
dividendidividendi
Variazione strumenti di capitale
Variazione
Variazione
strumentistrumenti
di capitaledi capitale
Derivati su proprie azioni
Derivati su
Derivati
proprie
suazioni
proprie
Stock
optionsazioni
Stock options
Stock options

68.454 (2.381)
(2.381) 1.007
1.007 - - - 68.454
68.454 (2.381)
(2.381) 1.007
1.007 - - - 68.454
-- -- 68.454 (2.381)
1.007 26.344 - -26.344
68.454 (2.381)
1.007 2.727.544
7.176
2.727.544
7.176
- - - - - - 2.727.544
7.176
2.727.544
7.176
- - - - - 26.344
- - - -- -

4.914
--

83.166
83.166
83.166
83.166
- 83.166
386.431
386.431
83.166
35.990.581
35.990.581
36.735.700
36.735.700
386.431
(745.119)
(745.119)
35.990.581
30.628
30.628
36.735.700
(745.119)
30.628
30.628

25.714
- -

4.914
---3.093.909 (2.727.544)
(2.727.544) (366.365)
(366.365)
-- 3.093.909
36.730.857
(290.735)
36.730.857
(290.735)
3.093.909

Variazioni di riserve
Variazioni
Variazioni
di riservedi riserve

Dividendi e altre destinazioni
DividendiDividendi
e altre destinazioni
e altre destinazioni

Riserve
Riserve Riserve

Esistenze
all' 1.1.2008
1.1.2008
EsistenzeEsistenze
all' 1.1.2008
all'

saldi
ModificaModifica
Modifica
saldi apertura
saldi apertura
apertura

al 31.12.2007
EsistenzeEsistenze
al 31.12.2007

Allocazione risultato
esercizio precedente

Emissione nuove azioni
EmissioneEmissione
nuove azioni
nuove azioni

Variazioni
dell'esercizio
Variazioni
dell'esercizio
Operazioni
sulsul
patrimonio
Operazioni
patrimonio
netto
netto
Variazioni dell'esercizio
Operazioni sul patrimonio
netto

Allocazionerisultato
risultato
Allocazione
esercizioprecedente
precedente
esercizio

Utile (Perdita) di Esercizio 31.12.2008
Utile (Perdita)
Utile (Perdita)
di Esercizio
di Esercizio
31.12.2008
31.12.2008

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO 31/12/2007 – 31/12/2008

(2.727.544)

36.730.857

30.628
- -

25.714
- -

30.628
- - - - - - 3.320.588 3.320.588
3.320.588
3.320.588
23.333 27.351
27.351 - - - - - - - -- -3.320.588
3.320.58839.811.394
39.811.394
23.333
- -

(366.365)
(290.735)

23.333

27.351

-

4848
PROSPETTODELLE
DELLEVARIAZIONI
VARIAZIONIDEL
DELPATRIMONIO
PATRIMONIO
NETTO
PROSPETTO
NETTO
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-

-

- -

3.320.588

3.320.588

3.320.588

39.811.394

RENDICONTO FINANZIARIO - Metodo indiretto
Importo
31.12.2008 31.12.2007

A. ATTIVITA' OPERATIVA
1. Gestione
RENDICONTO FINANZIARIO - Metodo indiretto

5.688.108

- risultato d'esercizio (+/-)
- plus/minusvalenze su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su
A.attività/passività
ATTIVITA' OPERATIVA
finanziarie valutate al fair value (-/+)
- plus/minusvalenze su attività di copertura (-/+)
1. Gestione
- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)
- risultato d'esercizio (+/-)
- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizzazioni materiali e
- plus/minusvalenze
su attività finanziarie detenute per la negoziazione e su
immateriali
(+/-)
attività/passività
valutate
al fair
value
(-/+)
- accantonamenti
netti afinanziarie
fondi rischi
ed oneri
ed altri
costi/ricavi
(+/-)
- plus/minusvalenze
su attività
- imposte
e tasse non liquidate
(+) di copertura (-/+)
- rettifiche/riprese
di valore
nettenette
dei gruppi
di attività in via
- rettifiche/riprese
di valore
per deterioramento
(+/-)di dismissione
al netto -dell'effetto
fiscale di
(+/-)
rettifiche/riprese
valore nette su immobilizzazioni materiali e
(+/-) (+/-)
-immateriali
altri aggiustamenti
- accantonamenti
netti a fondi
ed oneri
ed altri costi/ricavi (+/-)
2. Liquidità
generata/assorbita
dallerischi
attività
finanziarie
- imposte
e tassedetenute
non liquidate
- attività
finanziarie
per la(+)
negoziazione
- rettifiche/riprese di valore nette dei gruppi di attività in via di dismissione
- attività finanziarie valutate al fair value
al netto dell'effetto fiscale (+/-)
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- altri aggiustamenti (+/-)
- crediti verso banche: a vista
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
- crediti verso banche: altri crediti
- attività finanziarie detenute per la negoziazione
- crediti verso clientela
- attività finanziarie valutate al fair value
- altre attività
- attività finanziarie disponibili per la vendita
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- crediti verso banche: a vista
- debiti verso banche: a vista
- crediti verso banche: altri crediti
- debiti verso banche: altri debiti
- crediti verso clientela
- debiti verso clientela
- altre attività
- titoli in circolazione
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
- passività
di negoziazione
- debitifinanziarie
verso banche:
a vista
- passività
finanziarie
valutate
fair value
- debiti verso banche: altri al
debiti
- altre
passività
- debiti
verso clientela
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa
- titoli in circolazione

3.320.588
3.093.909
Importo
(68.958)
(38.753)
31.12.2008 31.12.2007
5.688.108
5.848.082
2.381.223
2.076.832
3.320.588
3.093.909
561.816 (68.958)
(38.753)
209.000
- - 2.381.223
2.076.832
561.816
55.255
(54.722)
209.000
287.314 (12.200.800)
12.347.108 - 398.783 -

- passività finanziarie di negoziazione
- passività finanziarie valutate al fair value
- altre passività
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa

49
RENDICONTO FINANZIARIO

49
RENDICONTO FINANZIARIO

5.848.082

(3.449.497)
(4.477.078)
55.255
(54.722)
(3.685.428)
(7.892.226)
287.314 (12.200.800)
2.089.190
73.935
12.347.108
398.783
(7.771.774)
(286.755)
757.715
(17.459)
(3.449.497)
(4.477.078)
4.326.871
7.610.260
(3.685.428)
(7.892.226)
2.089.190
73.935
(7.771.774)
(286.755)
3.928.277
2.544.351
757.715
(17.459)
3.503.594
5.162.561
4.326.871
7.610.260
(3.105.000)
(96.652)
3.928.277
2.544.351
10.302.293
1.257.543
3.503.594
5.162.561
(3.105.000)

(96.652)

10.302.293

1.257.543

RENDICONTO FINANZIARIO - Metodo indiretto (segue)
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

RENDICONTO FINANZIARIO - Metodo indiretto (segue)

1. Liquidità generata da

- vendite di partecipazioni
B. ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
- dividendi incassati su partecipazioni
1. Liquidità generata da
- vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite
di partecipazioni
- vendite
di attività
materiali
dividendi
incassati
su partecipazioni
- vendite di attività immateriali
- vendite
di attività
finanziarie detenute sino alla scadenza
- vendite
di rami
d'azienda
- vendite di attività materiali
2. Liquidità assorbita da
- vendite di attività immateriali
- acquisti di partecipazioni
- vendite di rami d'azienda
- acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
2. Liquidità assorbita da
- acquisti di attività materiali
- acquisti
di partecipazioni
- acquisti
di attività
immateriali
acquisti
di
attività
finanziarie detenute sino alla scadenza
- acquisti di rami d'azienda
- acquisti di attività materiali
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento
- acquistiDI
di PROVVISTA
attività immateriali
C. ATTIVITA'

67.320

42.572

67.320
42.572
67.320
42.572
- - 67.320
42.572
- (10.298.469)
(477.000)
(10.298.469)
(10.298.469)
(477.000)
(477.000)
- - (10.298.469)
- (477.000)
(10.231.149)
(434.428)
-

- acquisti di rami d'azienda
- emissioni/acquisti di azioni proprie
93.425
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento (10.231.149)
- emissioni/acquisti di strumenti di capitale
C. ATTIVITA' DI PROVVISTA
- distribuzione dividendi e altre finalità
(199.618)
- emissioni/acquisti di azioni proprie
93.425
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
(106.193)
- emissioni/acquisti
strumenti di capitale
LIQUIDITA'
NETTA di
GENERATA/ASSORBITA
NELL'ESERCIZIO
(35.049) - distribuzione dividendi e altre finalità
(199.618)
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista
LEGENDA
LIQUIDITA'
NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO
(+) generate
(-) assorbita

34.220
(434.428)
(90.353)
34.220
(56.133)
766.981 (90.353)

(106.193)
(35.049)

LEGENDA
(+)DI
generate
VOCI
BILANCIO
(-) assorbita

31.12.2008

Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

3.355.637

(56.133)
766.981

Importo

Liquidità
netta generata/assorbita nell'esercizio
VOCItotale
DI BILANCIO
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio
Liquidità totale netta generata/assorbita nell'esercizio
Cassa e disponibilità liquide: effetto della variazione dei cambi
Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio
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31.12.2007

2.588.656
Importo
(35.049)
766.981
31.12.2008
31.12.2007
3.355.637
2.588.656
3.320.588
3.355.637
(35.049)
766.981
-

-

3.320.588

3.355.637

NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO 2008

51
NOTA INTEGRATIVA – PARTE A – POLITICHE CONTABILI

52
NOTA INTEGRATIVA – PARTE A – POLITICHE CONTABILI

NOTA INTEGRATIVA
NOTA INTEGRATIVA
PARTE A - Politiche contabili
PARTE A - Politiche contabili
A.1 - Parte generale
A.1
A.2 -- Parte
Parte generale
relativa alle principali voci di Bilancio
A.2 - Parte relativa alle principali voci di Bilancio

PARTE B - Informazioni sullo stato patrimoniale
PARTE
B - Informazioni sullo stato patrimoniale
Attivo
Attivo
Passivo
Passivo
Altre informazioni
Altre informazioni

PARTE C - Informazioni sul conto economico
PARTE C - Informazioni sul conto economico
PARTE D - Informativa di settore
PARTE D - Informativa di settore
PARTE E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
PARTE E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura
PARTE F - Informazioni sul patrimonio
PARTE F - Informazioni sul patrimonio
PARTE G - Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami
PARTE G - d’azienda
Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami
d’azienda
PARTE H - Operazioni con parti correlate
PARTE H - Operazioni con parti correlate
PARTE I - Accordi di pagamento basati su propri strumenti
PARTE I - Accordi
di pagamento basati su propri strumenti
patrimoniali
patrimoniali
I dati contenuti nelle tabelle di Nota Integrativa sono espressi in migliaia di euro.
I dati contenuti nelle tabelle di Nota Integrativa sono espressi in migliaia di euro.
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PARTE A: POLITICHE CONTABILI
PARTE A: POLITICHE CONTABILI
A.1 – PARTE GENERALE
A.1
– PARTE
GENERALEdi conformità ai principi contabili internazionali
Sezione
1 - Dichiarazione
Sezione
1 - dell’esercizio
Dichiarazione
di conformità
principi contabili
internazionali
Il
Bilancio
2008
è redatto in ai
applicazione
dei principi
contabili internazionali
International
Accounting
Standards
(IAS)
e
International
Financial
Reporting
Standards
(IFRS)
Il Bilancio dell’esercizio 2008 è redatto in applicazione dei principi contabili
internazionali
emanati
dall’International
Accounting
Standards
Board (IASB)
e delle
relative
interpretazioni
International
Accounting Standards
(IAS)
e International
Financial
Reporting
Standards
(IFRS)
dell’International
FinancialAccounting
ReportingStandards
Interpretations
Committee
(IFRIC)
dalla
emanati dall’International
Board (IASB)
e delle
relativeomologati
interpretazioni
Commissione
Europea
e in vigore
alla data
di riferimento
del bilancio.
L’elenco
dei principi
dell’International
Financial
Reporting
Interpretations
Committee
(IFRIC)
omologati
dalla
contabili
IAS/IFRS
(di eseguito
IFRS)
e i relativi Regolamenti
riportato
in
Commissione
Europea
in vigore
allaomologati
data di riferimento
del bilancio. attuativi
L’elencoè dei
principi
Allegato
alla
presente
parte
A.
contabili IAS/IFRS (di seguito IFRS) omologati e i relativi Regolamenti attuativi è riportato in
Allegato
alla presente
parte èA.stata effettuata facendo anche riferimento al “quadro sistematico per
L’applicazione
degli IFRS
la
preparazionedegli
e presentazione
del bilancio”
(c.d.anche
framework),
con
particolare
riguardoper
al
L’applicazione
IFRS è stata effettuata
facendo
riferimento
al “quadro
sistematico
principio
fondamentale
che riguarda
prevalenza(c.d.
dellaframework),
sostanza sulla
forma,
nonché riguardo
al concetto
la preparazione
e presentazione
della bilancio”
con
particolare
al
della
rilevanza
e
significatività
dell’informazione.
principio fondamentale che riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma, nonché al concetto
della
e significatività
dell’informazione.
Oltre rilevanza
alle istruzioni
contenute nella
circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il
bilancio
e regole
compilazione”,
si è tenuto
suldel
piano
interpretativo,
Oltre allebancario:
istruzionischemi
contenute
nelladicircolare
della Banca
d’Italiaconto,
n. 262
22 dicembre
2005 dei
“Il
documenti
sull’applicazione
degli
IFRS
in
Italia
predisposti
dall’Organismo
Italiano
di
Contabilità
bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”, si è tenuto conto, sul piano interpretativo, dei
(O.I.C.).
documenti sull’applicazione degli IFRS in Italia predisposti dall’Organismo Italiano di Contabilità
(O.I.C.).
Sezione 2 - Principi generali di redazione
Sezione
2 -èPrincipi
generali
di redazione
Il
bilancio
costituito
dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto delle variazioni
di
patrimonio
netto, daldallo
rendiconto
finanziario edal
dalla
presente
nota integrativa
ed èdelle
corredato
dalla
Il bilancio
è costituito
stato patrimoniale,
conto
economico,
dal prospetto
variazioni
relazione
deglinetto,
amministratori
sull’andamento
gestione
e sulla
situazione della
Banca. dalla
di patrimonio
dal rendiconto
finanziario della
e dalla
presente
nota integrativa
ed è corredato
relazione
degli amministratori
sull’andamento
gestione
e sulla situazione della Banca.
I conti in bilancio
trovano corrispondenza
nelladella
contabilità
aziendale.
IIlconti
in bilancio
trovano
corrispondenza
nella contabilità
aziendale.
bilancio
di esercizio
è redatto
nella prospettiva
della continuità
aziendale e facendo riferimento
ai
principi generali
di redazione
seguito
elencati:della continuità aziendale e facendo riferimento
Il bilancio
di esercizio
è redattodinella
prospettiva
ai
generali
di redazione di seguito elencati:
- principi
competenza
economica;
---

competenza
economica;
continuità aziendale;
continuità aziendale;
comprensibilità
dell’informazione;

---

comprensibilità
dell’informazione;
significatività dell’informazione
(rilevanza);
significatività
dell’informazione
attendibilità dell’informazione (rilevanza);
(fedeltà della rappresentazione; prevalenza della sostanza
economica
forma giuridica;(fedeltà
neutralitàdella
dell’informazione;
completezza
dell’informazione;
attendibilitàsulla
dell’informazione
rappresentazione;
prevalenza
della sostanza
prudenza
pergiuridica;
non sovrastimare
o sottostimare
costi/passività);
economicanelle
sullastime
forma
neutralitàricavi/attività
dell’informazione;
completezza
dell’informazione;
prudenza
nellenel
stime
per non sovrastimare ricavi/attività o sottostimare costi/passività);
comparabilità
tempo.

-

-Nella
comparabilità
nel tempo.
predisposizione
del bilancio di esercizio sono stati osservati gli schemi e le regole di
compilazione
di
cui
alla
circolare
della
d’Italia
262 del
22/12/2005.
Nella predisposizione del
bilancio
di Banca
esercizio
sonon. stati
osservati
gli schemi e le regole di
compilazione
di
cui
alla
circolare
della
Banca
d’Italia
n.
262
del
22/12/2005.
Inoltre sono state fornite le informazioni complementari ritenute opportune a integrare la
rappresentazione
deifornite
dati di bilancio,
ancorché complementari
non specificatamente
prescritte
dalla anormativa.
Inoltre
sono state
le informazioni
ritenute
opportune
integrare la
rappresentazione
deipatrimoniale
dati di bilancio,
ancorché
non specificatamente
prescritte
dalla normativa.
Gli schemi di stato
e conto
economico,
il prospetto delle
variazioni
del patrimonio
netto
e il rendiconto
finanziario sono
redatti
in unità il
di prospetto
euro, mentre
nota integrativa,
quando
Gli schemi
di stato patrimoniale
e conto
economico,
dellelavariazioni
del patrimonio
non
indicato,
è espressa
migliaia
di euro.
A finimentre
comparativi
gliintegrativa,
schemi di bilancio
nettodiversamente
e il rendiconto
finanziario
sono in
redatti
in unità
di euro,
la nota
quando
e,
ove
richiesto,
le
tabelle
della
nota
integrativa
riportano
anche
i
dati
relativi
all’esercizio
non diversamente indicato, è espressa in migliaia di euro. A fini comparativi gli schemi di bilancio
precedente.
e, ove richiesto, le tabelle della nota integrativa riportano anche i dati relativi all’esercizio
precedente.
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I criteri adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio sono rimasti invariati rispetto a
quelli utilizzati per il bilancio di esercizio 2007.
I criteri adottati per la predisposizione del bilancio di esercizio sono rimasti invariati rispetto a
quelli
utilizzati
per normativa
il bilancio di
esercizio 2007.
Le modifiche
della
contabile
Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 275 del 16 ottobre 2008, del
Regolamento
CE n.
1004/2008,
sono entrate in vigore le modifiche allo IAS 39 “Strumenti
Le
modifiche della
normativa
contabile
finanziari: rilevazione e valutazione“.
Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 275 del 16 ottobre 2008, del
Tali previsioniCE
sonon.sostanzialmente
volte
a concedere
alcune
limitate possibilità
riclassifica,
in
Regolamento
1004/2008, sono
entrate
in vigore
le modifiche
allo IASdi39
“Strumenti
determinaterilevazione
condizioni,
quali ad esempio quelle determinatesi a seguito della attuale crisi dei
finanziari:
e valutazione“.
mercati finanziari, di strumenti finanziari classificati tra le “Attività finanziarie detenute per la
Tali previsioni sono sostanzialmente volte a concedere alcune limitate possibilità di riclassifica, in
negoziazione” (ovvero attività valutate al fair value con impatto delle variazioni a conto
determinate condizioni, quali ad esempio quelle determinatesi a seguito della attuale crisi dei
economico) in altre categorie IAS, al fine di non applicare la valutazione al fair value.
mercati finanziari, di strumenti finanziari classificati tra le “Attività finanziarie detenute per la
Più in dettaglio,(ovvero
l’amendment
allovalutate
IAS 39 consente:
negoziazione”
attività
al fair value con impatto delle variazioni a conto
economico)
in
altre
categorie
IAS,
al
fine
di
applicare
la valutazione
value.
1. in rare circostanze, di riclassificare una non
qualsiasi
attività
finanziaria al– fair
diversa
dagli strumenti
derivati
– dalle
“Attivitàallo
finanziarie
detenute per la negoziazione” (voce 20 dell’attivo
Più in
dettaglio,
l’amendment
IAS 39 consente:
patrimoniale) ad altre categorie di strumenti finanziari;
1. in rare circostanze, di riclassificare una qualsiasi attività finanziaria – diversa dagli strumenti
2. derivati
di riclassificare
finanziarie,
che hanno
le caratteristiche
oggettive per
essere
– dalleattività
“Attività
finanziarie
detenute
per la negoziazione”
(voce
20 classificate
dell’attivo
nella categoriaad“Finanziamenti
(Loans
e receivebles) e per le quali si ha l’intenzione
patrimoniale)
altre categorie edicrediti”
strumenti
finanziari;
di detenerle per un prevedibile futuro ovvero sino alla scadenza, dalla categoria “Attività
2. di riclassificare attività finanziarie, che hanno le caratteristiche oggettive per essere classificate
finanziarie detenute per la negoziazione” e dalle “Attività finanziarie disponibili per la
nella categoria “Finanziamenti e crediti” (Loans e receivebles) e per le quali si ha l’intenzione
vendita” verso la categoria dei “Finanziamenti e crediti” (leggasi “Crediti verso banche” o
di detenerle per un prevedibile futuro ovvero sino alla scadenza, dalla categoria “Attività
“Crediti verso clientela” – rispettivamente voce 60 e 70 dell’attivo patrimoniale).
finanziarie detenute per la negoziazione” e dalle “Attività finanziarie disponibili per la
Sonovendita”
rimaste verso
inalterate
le previsioni
dello IAS 39, che
consentivano
dallabanche”
categoriao
la categoria
dei “Finanziamenti
e crediti”
(leggasiriclassifiche
“Crediti verso
delle“Crediti
“Attività
finanziarie
sino a scadenza”
categoriapatrimoniale).
delle “Attività finanziarie
verso
clientela”detenute
– rispettivamente
voce 60 e alla
70 dell’attivo
disponibili per la vendita” e viceversa.
Sono rimaste inalterate le previsioni dello IAS 39, che consentivano riclassifiche dalla categoria
delle “Attività finanziarie detenute sino a scadenza” alla categoria delle “Attività finanziarie
La Banca, in sede di redazione del bilancio di esercizio, ha ritenuto opportuno identificare alcuni
disponibili per la vendita” e viceversa.
titoli obbligazionari (CCT) quotati in mercati attivi, originariamente classificati tra le attività di
trading.
La Banca, in sede di redazione del bilancio di esercizio, ha ritenuto opportuno identificare alcuni
Tali attività sono state, pertanto, riclassificate nella categoria “ attività finanziarie detenute sino
titoli obbligazionari (CCT) quotati in mercati attivi, originariamente classificati tra le attività di
alla scadenza”; conseguentemente, dalla data di riclassificazione esse vengono valutate al costo
trading.
ammortizzato, in aderenza con la disposizione transitoria prevista dal citato Regolamento
Tali attività sono state, pertanto, riclassificate nella categoria “ attività finanziarie detenute sino
comunitario.
alla scadenza”; conseguentemente, dalla data di riclassificazione esse vengono valutate al costo
Le riclassificazioni sono state effettuate con riferimento alla data del 1° luglio 2008, applicando il
ammortizzato, in aderenza con la disposizione transitoria prevista dal citato Regolamento
fair value alla data medesima. Tutte le riclassifiche di attività finanziarie successive al termine del
comunitario.
periodo transitorio previsto dal par. 103G hanno avuto efficacia solo a partire dalla data di effettiva
Le riclassificazioni sono state effettuate con riferimento alla data del 1° luglio 2008, applicando il
riclassifica.
fair value alla data medesima. Tutte le riclassifiche di attività finanziarie successive al termine del
Gli utili o le perdite rilevati a conto economico prima della data di riclassificazione non possono
periodo transitorio previsto dal par. 103G hanno avuto efficacia solo a partire dalla data di effettiva
essere ripristinati.
riclassifica.
Gli
utili 3o-leEventi
perdite
rilevati aalla
conto
prima
data di riclassificazione non possono
Sezione
successivi
dataeconomico
di riferimento
deldella
bilancio
essere ripristinati.
Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la sua approvazione da
parte
del3 Consiglio
di amministrazione
il 27
2009 non sono intervenuti fatti che
Sezione
- Eventi successivi
alla data diavvenuta
riferimento
delmarzo
bilancio
comportino una modifica dei dati approvati in tale sede, né si sono verificati fatti di rilevanza tale
Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento del bilancio e la sua approvazione da
da richiedere una integrazione all’informativa fornita.
parte del Consiglio di amministrazione avvenuta il 27 marzo 2009 non sono intervenuti fatti che
comportino una modifica dei dati approvati in tale sede, né si sono verificati fatti di rilevanza tale
da richiedere una integrazione all’informativa fornita.
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Sezione 4 - Altri aspetti
Sezione
4 della
- AltriBanca
aspetti
Il bilancio
è sottoposto alla revisione contabile del collegio sindacale al quale è stato
conferito
in esecuzione
della
assembleare
19 giugno
2005. al quale è stato
Il
bilanciol’incarico
della Banca
è sottoposto
alladelibera
revisione
contabile del collegio
sindacale
conferito
l’incarico
in
esecuzione
della
delibera
assembleare
del
19
giugno
La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad 2005.
assunzioni che possono
determinare
sui valori
iscritti
nello
stato patrimoniale
nel contoche
economico,
La redazionesignificativi
del bilancio effetti
d’esercizio
richiede
anche
il ricorso
a stime e ad eassunzioni
possono
nonché
sull’informativa
allevalori
attivitàiscritti
e passività
riportate in
bilancio.
determinare
significativirelativa
effetti sui
nello potenziali
stato patrimoniale
e nel
conto economico,
nonché sull’informativa
relativaimplica
alle attività
e passività
riportate
in bilancio.
L’elaborazione
di tali stime
l’utilizzo
delle potenziali
informazioni
disponibili
e l’adozione di
valutazioni
soggettive,
anche sull’esperienza
storica,
utilizzata disponibili
ai fini della eformulazione
L’elaborazione
di tali fondate
stime implica
l’utilizzo delle
informazioni
l’adozione di
assunzioni
la rilevazione
dei fatti di gestione.
valutazioniragionevoli
soggettive, per
fondate
anche sull’esperienza
storica, utilizzata ai fini della formulazione di
assunzioni
ragionevoli
per
la
rilevazione
dei
fatti
di
gestione.
Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di periodo in periodo; non può
quindi
negli
esercizi
successivi
gli attuali
valori
iscritti
bilancio
differire
Per loroescludersi
natura leche
stime
e le
assunzioni
utilizzate
possono
variare
di in
periodo
in potranno
periodo; non
può
anche
maniera che
significativa
a seguito
del mutamento
valutazioni
soggettive
utilizzate.
quindiin
escludersi
negli esercizi
successivi
gli attualidelle
valori
iscritti in bilancio
potranno
differire
anche
in maniera
significativa
seguito
del mutamentorichiesto
delle valutazioni
utilizzate.
Le principali
fattispecie
per leaquali
è maggiormente
l’impiegosoggettive
di valutazioni
soggettive
da
del Consiglio
di per
Amministrazione
sono:
Le parte
principali
fattispecie
le quali è maggiormente
richiesto l’impiego di valutazioni soggettive
da parte
del
Consiglio
di
Amministrazione
sono:
 la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre








attività
finanziarie;delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre
la quantificazione
attività
finanziarie; del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini
la determinazione
dell’informativa
di bilancio;
la determinazione
del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini
dell’informativa
di
bilancio;
l’utilizzo di modelli valutativi per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari
non
quotati
mercativalutativi
attivi; per la rilevazione del fair value degli strumenti finanziari
l’utilizzo
diinmodelli
non
quotati
in
mercati
attivi; del valore degli avviamenti e delle altre attività immateriali;
la valutazione della congruità
la quantificazione
valutazione delladei
congruità
valore degli
e delle
altre attività immateriali;
la
fondi deldel
personale
e deiavviamenti
fondi per rischi
e oneri;
la
quantificazione
dei fondi
personale e della
dei fondi
per rischi
e oneri;
le stime
e le assunzioni
sulladel
recuperabilità
fiscalità
differita
attiva.


 le stime delle
e le assunzioni
recuperabilità
fiscalità differita
attiva.
La descrizione
politiche sulla
contabili
applicate della
sui principali
aggregati
di bilancio fornisce i
dettagli
informativi
delle
assunzioni
valutazioni
La descrizione
dellenecessari
politicheall’individuazione
contabili applicate
suiprincipali
principali
aggregatie di
bilancio soggettive
fornisce i
utilizzate
nella redazione
del bilancio
d’esercizio.delle principali assunzioni e valutazioni soggettive
dettagli informativi
necessari
all’individuazione
utilizzate
nella redazione
del bilancio
d’esercizio.
Per le ulteriori
informazioni
di dettaglio
inerenti la composizione e i relativi valori di iscrizione
delle
interessate
dalle stime
in argomento
fa,composizione
invece, rinvioealle
specifiche
sezioni
di nota
Per leposte
ulteriori
informazioni
di dettaglio
inerentisi la
i relativi
valori
di iscrizione
integrativa.
delle poste interessate dalle stime in argomento si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni di nota
integrativa.
A.2 – PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
A.2
– PARTE
ALLEcontabili
PRINCIPALI
DI BILANCIOdel bilancio di esercizio
Di seguito
sonoRELATIVA
indicati i principi
adottati VOCI
per la predisposizione
2008.
L’esposizione
dei iprincipi
effettuata
riferimento alledel
fasibilancio
di classificazione,
Di seguito
sono indicati
principi adottati
contabiliè adottati
percon
la predisposizione
di esercizio
iscrizione,
valutazione,
delle
poste dell’attivo
e del passivo,
come per le
2008. L’esposizione
dei cancellazione
principi adottati
è effettuata
con riferimento
alle fasi così
di classificazione,
modalità
ricoscimento cancellazione
dei ricavi e deidelle
costi. poste dell’attivo e del passivo, così come per le
iscrizione,di valutazione,
modalità di ricoscimento dei ricavi e dei costi.

1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione
1 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione
Criteri di classificazione
Criteri
di classificazione
Si classificano
tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione gli strumenti finanziari che
sono
detenuti con
l’intento
generare detenute
profitti nel
termine derivanti
dalle variazioni
dei
Si classificano
tra le
attività di
finanziarie
per breve
la negoziazione
gli strumenti
finanziari che
prezzi
degli
stessi.
sono detenuti con l’intento di generare profitti nel breve termine derivanti dalle variazioni dei
prezzi
degli
La Banca
hastessi.
iscritto tra le “attività finanziarie detenute per la negoziazione” laddove presenti titoli
obbligazionari
quotati,
di capitale
quotati,detenute
quote diper
O.I.C.R.
(fondi comuni
di investimento
La
Banca ha iscritto
tratitoli
le “attività
finanziarie
la negoziazione”
laddove
presenti titolio
obbligazionari quotati, titoli di capitale quotati, quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento o
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SICAV).
SICAV).
Rientrano nella presente categoria anche i contratti derivati connessi con la fair value option
(definita dal
principio
39 §9),
gestionalmente
collegaticon
conlaattività
e passività
Rientrano
nella
presentecontabile
categoriaIAS
anche
i contratti
derivati connessi
fair value
option
valutate
value, nonché
i contratti
relativi a coperture
gestionali
di finanziamenti
(definita aldalfair
principio
contabile
IAS 39 derivati
§9), gestionalmente
collegati
con attività
e passività
erogati
clientela.
valutatealla
al fair
value, nonché i contratti derivati relativi a coperture gestionali di finanziamenti
erogati alla clientela.
Sono invece iscritti tra i derivati di copertura, il cui valore è rappresentato alla voce 80 dell’attivo,
quelli
designati
come
strumenti
di ilcopertura
effetti dellaalla
disciplina
dell’hedge
Sono invece
iscritti
tra i efficaci
derivati di
copertura,
cui valoreagli
è rappresentato
voce 80 dell’attivo,
accounting.
quelli designati come efficaci strumenti di copertura agli effetti della disciplina dell’hedge
accounting.
Il derivato è uno strumento finanziario o altro contratto con le seguenti caratteristiche:
Il derivato è uno strumento finanziario o altro contratto con le seguenti caratteristiche:
a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento di un tasso di interesse, del prezzo di
strumento
finanziario,
del tasso
cambio in valuta
indice di
a) uno
il suo
valore cambia
in relazione
al di
cambiamento
di un estera,
tasso di un
interesse,
delprezzi
prezzoo di
tassi,
del
merito
di
credito
o
di
indici
di
credito
o
altre
variabili
prestabilite;
uno strumento finanziario, del tasso di cambio in valuta estera, di un indice di prezzi o di
tassi, del merito di credito o di indici di credito o altre variabili prestabilite;
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale
a quello
sarebbe richiesto
per altri otipi
di contratti
di cui ci si aspetterebbe
una
b) inferiore
non richiede
un che
investimento
netto iniziale
richiede
un investimento
netto iniziale
risposta
simile
a
cambiamenti
di
fattori
di
mercato;
inferiore a quello che sarebbe richiesto per altri tipi di contratti di cui ci si aspetterebbe una
simile
a cambiamenti
di fattori di mercato;
c) risposta
è regolato
a data
futura.
c) è regolato a data futura.
Compongono la categoria i derivati finanziari e quelli creditizi. Tra i primi rientrano i contratti di
compravendita
termine dii derivati
titoli e valute,
i contratti
sottostante
senza
Compongono laa categoria
finanziari
e quelliderivati
creditizi.con
Tratitolo
i primi
rientranoe iquelli
contratti
di
titolo
sottostante
collegatidia titoli
tassi edivalute,
interesse,
a indici
o ad con
altretitolo
attività
e contratti
derivati
su
compravendita
a termine
i contratti
derivati
sottostante
e quelli
senza
valute.
titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività e contratti derivati su
valute.
Criteri di iscrizione
Criteri
di iscrizione
L’iscrizione
iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento (settlement date) per
iL’iscrizione
titoli di debito,
di capitale
e le quote
di OICR;
alla data
sottoscrizione
per i (settlement
contratti derivati.
iniziale
delle attività
finanziarie
avviene
alladidata
di regolamento
date) per
i titoli di debito, di capitale e le quote di OICR; alla data di sottoscrizione per i contratti derivati.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono
rilevate
fair value;
esso èiniziale
rappresentato,
generalmente,
corrispettivo
per l’esecuzione
All’atto aldella
rilevazione
le attività
finanziarie dal
detenute
per la pagato
negoziazione
vengono
della
transazione,
senza
considerare
i costi generalmente,
o proventi ad essa
riferiti ed attribuibili
allo
strumento
rilevate
al fair value;
esso
è rappresentato,
dal corrispettivo
pagato per
l’esecuzione
stesso,
che vengono
rilevati
direttamente
neloconto
economico.
della transazione,
senza
considerare
i costi
proventi
ad essa riferiti ed attribuibili allo strumento
stesso, che vengono rilevati direttamente nel conto economico.
Criteri di valutazione
Criteri
di valutazione
Successivamente
alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono
valorizzate
al fair alla
value
con rilevazione
delle
variazioni
in contropartita
conto
Successivamente
rilevazione
iniziale,
le attività
finanziarie
detenutea per
la economico.
negoziazione sono
valorizzate
al
fair
value
con
rilevazione
delle
variazioni
in
contropartita
a
conto
economico.
Se il fair value di un’attività finanziaria diventa negativo, tale posta è contabilizzata come una
passività
di negoziazione.
Se il fairfinanziaria
value di un’attività
finanziaria diventa negativo, tale posta è contabilizzata come una
passività finanziaria di negoziazione.
Criteri di cancellazione
Criteri
di cancellazione
Le attività
finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivanti
stesse ovengono
quando l’attività
viene ceduta
tutti i
Le attivitàdalle
finanziarie
cancellatefinanziaria
quando scadono
i dirittitrasferendo
contrattualisostanzialmente
sui flussi finanziari
rischi
e i benefici
ad essa
connessi.
derivanti
dalle stesse
o quando
l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i
rischi e i benefici ad essa connessi.
I titoli consegnati nell’ambito di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non
vengono
stornati dal
bilancio. di un’operazione che contrattualmente ne prevede il riacquisto non
I titoli consegnati
nell’ambito
vengono stornati dal bilancio.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Criteri
di rilevazione
componenti
reddituali
Le componenti
positivedelle
di reddito
rappresentate
dagli interessi attivi sui titoli e relativi proventi
assimilati,
nonché
dai differenziali
dai margini maturati
sino alla
datasui
di titoli
riferimento
del proventi
bilancio
Le componenti
positive
di reddito erappresentate
dagli interessi
attivi
e relativi
relativi
ai contratti
derivati
classificati
attività
finanziarie
detenute
la negoziazione,
ma
assimilati,
nonché dai
differenziali
e daicome
margini
maturati
sino alla
data diper
riferimento
del bilancio
gestionalmente
collegati
ad classificati
attività o passività
finanziarie
valutate
al fair
(cosiddetta fair
relativi ai contratti
derivati
come attività
finanziarie
detenute
pervalue
la negoziazione,
ma
gestionalmente collegati ad attività o passività finanziarie valutate al fair value (cosiddetta fair
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value option), sono iscritte per competenza nelle voci di conto economico relative agli interessi.
value option), sono iscritte per competenza nelle voci di conto economico relative agli interessi.
Gli utili e le perdite realizzati dalla cessione o dal rimborso e gli utili e le perdite non realizzati
derivanti
variazioni
del fair
value
del portafoglio
di negoziazione
classificati
conto
Gli utili edalle
le perdite
realizzati
dalla
cessione
o dal rimborso
e gli utili sono
e le perdite
non nel
realizzati
economico
nel variazioni
“Risultatodel
netto
di negoziazione”,
ad eccezione
dei profittinele conto
delle
derivanti dalle
fair dell’attività
value del portafoglio
di negoziazione
sono classificati
perdite
relativi
contratti derivati
gestionalmente
collegati con attività
o passività
valutateealdelle
fair
economico
nel ai“Risultato
netto dell’attività
di negoziazione”,
ad eccezione
dei profitti
value,
netto delle
attività e passività
finanziarie
valutate
al fairvalutate
value”. al fair
perditerilevati
relativinel
ai “Risultato
contratti derivati
gestionalmente
collegati
con attività
o passività
value, rilevati nel “Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value”.

2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita
2 - Attività finanziarie disponibili per la vendita
Criteri di classificazione
Criteri
di classificazione
Sono classificate
nella presente voce le attività finanziarie non derivate non diversamente
classificate
come tra
le “Attività
la negoziazione”
“Valutate
al fair
attività
Sono classificate
nella
presentedetenute
voce leperattività
finanziarie onon
derivate
nonvalue”,
diversamente
finanziarie
a scadenza”
o per
i “Crediti
e finanziamenti”.
Si tratta,
di una
classificate “detenute
come tra lefino
“Attività
detenute
la negoziazione”
o “Valutate
al fairpertanto,
value”, attività
categoria
attività
finanziarie
si intende
mantenere per
un periodo
di di
tempo
finanziarieresiduale
“detenutedifino
a scadenza”
o i che
“Crediti
e finanziamenti”.
Si tratta,
pertanto,
una
indefinito
e che possono
essere finanziarie
vendute perche
esigenze
di liquidità,
variazioni
tassi d’interesse,
categoria residuale
di attività
si intende
mantenere
per unneiperiodo
di tempo
nei
tassi diecambio
e nei prezzi
mercato.per
Essa
accoglie:
indefinito
che possono
esseredivendute
esigenze
di liquidità, variazioni nei tassi d’interesse,
nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato. Essa accoglie:
 I titoli di debito quotati e non quotati;
 I titoli di debito quotati e non quotati;
 I titoli azionari quotati e non quotati;
 I titoli azionari quotati e non quotati;
 Le quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento e SICAV);
 Le quote di O.I.C.R. (fondi comuni di investimento e SICAV);
 Le partecipazioni azionarie non qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo
(c.d partecipazioni
di minoranza).
 congiunto
Le partecipazioni
azionarie non
qualificabili di controllo, di collegamento o di controllo
congiunto (c.d partecipazioni di minoranza).
Criteri di iscrizione
Criteri di iscrizione
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di
regolamento
date).
L’iscrizione (settlement
iniziale delle
attività finanziarie disponibili per la vendita avviene alla data di
regolamento (settlement date).
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie disponibili per la vendita vengono rilevate
al
fair value;
esso è rappresentato,
dal corrispettivo
pagato
per l’esecuzione
della
All’atto
della rilevazione
iniziale le generalmente,
attività finanziarie
disponibili per
la vendita
vengono rilevate
transazione,
dei costi o generalmente,
proventi di transazione
direttamente
attribuibili.
al fair value;comprensivo
esso è rappresentato,
dal corrispettivo
pagato
per l’esecuzione della
transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.
Se l’iscrizione avviene a seguito di riclassificazione di “Attività finanziarie detenute sino a
scadenza”,
il valore
di iscrizione
dal di
fair“Attività
value dell’attività
momento
Se l’iscrizione
avviene
a seguito èdi rappresentato
riclassificazione
finanziarie al
detenute
sinodela
trasferimento.
scadenza”, il valore di iscrizione è rappresentato dal fair value dell’attività al momento del
trasferimento.
Criteri di valutazione
Criteri di valutazione
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere
valutate
al fair value.
Successivamente
alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere
valutate al fair value.
Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può
essere
determinato
in modo attendibile
mantenuti
al costo
e svalutati,
Gli investimenti
in strumenti
di capitale sono
non quotati
in mercati
attivi
ed il cui con
fair imputazione
value non puòa
conto
in cui siano
durevoli
essere economico,
determinatonell’eventualità
in modo attendibile
sono riscontrate
mantenuti perdite
al costodi evalore
svalutati,
con imputazione a
conto economico, nell’eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli
Per i criteri di determinazione del fair value, si fa riferimento a quanto indicato nelle specifiche
note
merito
cui al successivo
17 “Altre
Per iincriteri
didideterminazione
delpunto
fair value,
si fainformazioni”.
riferimento a quanto indicato nelle specifiche
note in merito di cui al successivo punto 17 “Altre informazioni”.
Le quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di
collegamento,
state valutate alnel
costo
e non al
poiché
per esse
ritiene di
possano
ricorrere
Le quote di partecipazione
capitale
di fair
altrevalue,
imprese,
diverse
dasiquelle
controllo
e di
le
condizioni previste
dal par.alAG80
A allo
IAS39.
collegamento,
state valutate
costo edell’Appendice
non al fair value,
poiché
per esse si ritiene possano ricorrere
le condizioni previste dal par. AG80 dell’Appendice A allo IAS39.
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In sede di chiusura di bilancio le attività vengono sottoposte a verifica dell’esistenza di obiettive
evidenze
riduzione
valorelenon
temporanea
L’importo
della perdita
viene
In sede didichiusura
di di
bilancio
attività
vengono(impairment
sottoposte atest).
verifica
dell’esistenza
di obiettive
misurato
differenza
tra il valore
contabile dell’attività
finanziaria
e il valore
attuale
dei flussi
evidenze come
di riduzione
di valore
non temporanea
(impairment
test). L’importo
della
perdita
viene
finanziari
scontati
al tasso tra
di interesse
effettivo originario
misurato come
differenza
il valore contabile
dell’attività finanziaria e il valore attuale dei flussi
finanziari
scontati
al tasso disponibile
di interesse per
effettivo
originario
Se una attività
finanziaria
la vendita
subisce una diminuzione durevole di valore, la
perdita
cumulata
non realizzata
e precedentemente
iscrittauna
neldiminuzione
patrimonio durevole
netto, è stornata
Se una attività
finanziaria
disponibile
per la vendita subisce
di valore,dal
la
patrimonio
netto enon
contabilizzata
voce di conto iscritta
economico
”rettifiche/riprese
valore nette
perdita cumulata
realizzata enella
precedentemente
nel patrimonio
netto, di
è stornata
dal
per
deterioramento
delle attività finanziarie
per la vendita”.
patrimonio
netto e contabilizzata
nella vocedisponibili
di conto economico
”rettifiche/riprese di valore nette
per
attività finanziarie
disponibili
per la vendita”.
Per deterioramento
l’accertamento delle
di situazioni
che comportino
una perdita
per riduzione durevole di valore e la
determinazione
del di
relativo
ammontare,
la Bancauna
utilizza
tutte
informazioni
a suadidisposizione
Per l’accertamento
situazioni
che comportino
perdita
perleriduzione
durevole
valore e la
che
si basano sudel
fattirelativo
che si sono
già verificati
e su utilizza
dati osservabili
data di valutazione.
determinazione
ammontare,
la Banca
tutte le alla
informazioni
a sua disposizione
che
si basanoaisutitoli
fatti di
chedebito,
si sonolegià
verificati e su
osservabili alla
data di valutazione.
In relazione
informazioni
chedati
si considerano
principalmente
rilevanti ai fini
dell’accertamento
di eventuali
per riduzione
sono leprincipalmente
seguenti:
In relazione ai titoli
di debito,perdite
le informazioni
che di
si valore
considerano
rilevanti ai fini
dell’accertamento di eventuali perdite per riduzione di valore sono le seguenti:
 esistenza di significative difficoltà finanziarie dell’emittente, testimoniate da
mancati pagamenti
di interessi
o capitale;
 inadempimenti
esistenza di osignificative
difficoltà
finanziarie
dell’emittente, testimoniate da
inadempimenti o mancati pagamenti di interessi o capitale;
 probabilità di apertura di procedure concorsuali;
 probabilità di apertura di procedure concorsuali;
 scomparsa di un mercato attivo sugli strumenti finanziari;
 scomparsa di un mercato attivo sugli strumenti finanziari;
 peggioramento delle condizioni economiche che incidono sui flussi finanziari
 dell’emittente;
peggioramento delle condizioni economiche che incidono sui flussi finanziari
dell’emittente;
 declassamento del merito di credito dell’emittente, quando accompagnato da altre notizie
sulla situazione
quest’ultimo. quando accompagnato da altre notizie
 negative
declassamento
del meritofinanziaria
di credito di
dell’emittente,
negative
sulla
situazione
finanziaria
di
quest’ultimo. che si ritengono rilevanti ai fini
Con riferimento ai titoli di capitale, le informazioni
dell’evidenziazione
perdite
riduzioni
di valore includono
verifica dei
cambiamenti
Con riferimento aidititoli
di per
capitale,
le informazioni
che si laritengono
rilevanti
ai fini
intervenuti
nell’ambiente
tecnologico,
di mercato,
o legalelain verifica
cui l’emittente
opera.
dell’evidenziazione
di perdite
per riduzioni
di economico
valore includono
dei cambiamenti
intervenuti
nell’ambiente
tecnologico,
di mercato,
o legale
in cui l’emittente
opera. di
Una
diminuzione
significativa
o prolungata
del economico
fair value di
uno strumento
rappresentativo
capitale
al di sottosignificativa
del suo costo
è considerata
una riduzione
durevole di
Una diminuzione
o prolungata
del evidenza
fair valueobiettiva
di uno di
strumento
rappresentativo
valore.
capitale al di sotto del suo costo è considerata evidenza obiettiva di una riduzione durevole di
valore.
Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi
successivamente
rilevazione
vengono
iscritte
di valore
imputateverificatosi
al conto
Qualora i motivi alla
dellasuaperdita
durevole
vengano
menoriprese
a seguito
di un evento
economico
se si tratta
di titoli
di debitovengono
o al patrimonio
netto sedisi valore
tratta diimputate
titoli di al
capitale.
successivamente
alla sua
rilevazione
iscritte riprese
conto
L’ammontare
ripresa
non può
in ognio caso
superare ilnetto
costose
ammortizzato
che lodistrumento
economico se della
si tratta
di titoli
di debito
al patrimonio
si tratta di titoli
capitale.
finanziario
avrebbe
assenza
di precedenti
rettifiche.il costo ammortizzato che lo strumento
L’ammontare
della avuto
ripresainnon
può in
ogni caso superare
finanziario
avrebbe
avuto
in
assenza
di
precedenti
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze direttifiche.
riduzione durevole di valore viene effettuata a
ogni
chiusura
di bilancio odidi obiettive
situazioneevidenze
infrannuale.
La verifica
dell’esistenza
di riduzione durevole di valore viene effettuata a
ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.
Criteri di cancellazione
Criteri
di cancellazione
Le attività
finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivanti
stesse ovengono
quando l’attività
finanziaria
viene ceduta
trasferendo
sostanzialmente
tutti i
Le attivitàdalle
finanziarie
cancellate
quando scadono
i diritti
contrattuali
sui flussi finanziari
rischi
e i benefici
ad essa
connessi.
derivanti
dalle stesse
o quando
l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i
rischi e i benefici ad essa connessi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Criteri
di rilevazione
delle
componenti
Per le attività
finanziarie
disponibili
per lareddituali
vendita vengono rilevati:
Per le
finanziarie
disponibili
per la
venditacon
vengono
rilevati:
 attività
a conto
economico,
gli interessi
calcolati
il metodo
del tasso di interesse effettivo, che


tiene
conto
dell’ammortamento
costi di
transazione
differenziale
il costo che
e il
a conto
economico,
gli interessi dei
calcolati
con
il metodo sia
del del
tasso
di interessetra
effettivo,
valore
di rimborso;
tiene conto
dell’ammortamento dei costi di transazione sia del differenziale tra il costo e il
valore di rimborso;
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a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell’imposizione fiscale, i proventi e
gli
oneri derivanti
relativo
fair value,
sino a che l’attività
a patrimonio
netto dalla
in unavariazione
specifica del
riserva,
al netto
dell’imposizione
fiscale, i finanziaria
proventi e
nononeri
vienederivanti
cancellatadalla
o non
viene rilevata
una perdita
durevole
di avalore.
gli
variazione
del relativo
fair value,
sino
che l’attività finanziaria
non viene cancellata o non viene rilevata una perdita durevole di valore.

Al momento della dismissione gli effetti derivanti dall’utile o dalla
relativa
alle attività
finanziarie gli
disponibili
per la vendita,
Al momento
della dismissione
effetti derivanti
dall’utilevengono
o dalla
nella
voce
utili (perdite)
da cessione
o riacquisto
di: b)vengono
attività
relativa
alle“ attività
finanziarie
disponibili
per la vendita,
vendita”.
nella
voce “ utili (perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività
vendita”.

perdita cumulati nella riserva
riversati
a contonella
economico
perdita
cumulati
riserva
finanziarie
per la
riversati a disponibili
conto economico
finanziarie disponibili per la

3 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
3Gli- Attività
finanziarie
alla scadenza
investimenti
possedutidetenute
sino allasino
scadenza
sono attività non derivate con pagamenti fissi o
determinabili
e scadenza
la scadenza
Banca ha sono
oggettiva
intenzione
e capacità
di possedere
sinoo
Gli investimenti
possedutifissa
sinoche
alla
attività
non derivate
con pagamenti
fissi
alla
scadenza.
determinabili e scadenza fissa che la Banca ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino
alla scadenza.
Criteri di classificazione
Criteri
di classificazione
Sono classificate
nella presente categoria i titoli di debito con pagamenti fissi o determinabili a
scadenza
fissa, chenella
si hapresente
intenzione
e capacità
di detenere
sino
a scadenza.
Sono classificate
categoria
i titoli
di debito
con
pagamenti fissi o determinabili a
scadenza fissa, che si ha intenzione e capacità di detenere sino a scadenza.
Se, a seguito di un cambiamento della volontà o del venir meno della capacità, non risulta più
appropriato
gli investimenti
in tale categoria,
questi
trasferitinon
tra risulta
le attività
Se, a seguitomantenere
di un cambiamento
della volontà
o del venir
menovengono
della capacità,
più
disponibili
la vendita.
appropriatoper
mantenere
gli investimenti in tale categoria, questi vengono trasferiti tra le attività
disponibili per la vendita.
Criteri di iscrizione
Criteri
di iscrizione
L’iscrizione
iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento (settlement date).
Nel
caso di iniziale
rilevazione
attività
finanziarie
alla alla
datadata
di regolamento,
gli (settlement
utili e le perdite
L’iscrizione
delledelle
attività
finanziarie
avviene
di regolamento
date).
rilevati
tradila rilevazione
data di sottoscrizione
e quella
di regolamento
imputati a conto
Nel caso
delle attività
finanziarie
alla datasono
di regolamento,
gli economico.
utili e le perdite
rilevati tra la data di sottoscrizione e quella di regolamento sono imputati a conto economico.
All’atto della rilevazione iniziale le attività finanziarie classificate nella presente categoria sono
rilevate
fairrilevazione
value, cheiniziale
corrisponde
generalmente
corrispettivo
pagato,
comprensivo
All’atto al
della
le attività
finanziariealclassificate
nella
presente
categoria degli
sono
eventuali
proventi
rilevate alcosti
fair evalue,
chedirettamente
corrispondeattribuibili.
generalmente al corrispettivo pagato, comprensivo degli
eventuali
costi e proventi
direttamente
Se la rilevazione
in questa
categoria attribuibili.
avviene per trasferimento dalle Attività disponibili per la
vendita,
il fair value
dell’attività
data per
di passaggio
viene
assunto
nuovo per
costo
Se la rilevazione
in questa
categoriaalla
avviene
trasferimento
dalle
Attivitàcome
disponibili
la
ammortizzato
dell’attività
stessa.
vendita, il fair
value dell’attività
alla data di passaggio viene assunto come nuovo costo
ammortizzato dell’attività stessa.
Criteri di valutazione
Criteri
di valutazione
Successivamente
alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono
valutate
al costo ammortizzato,
utilizzando
il metodo
tasso di interesse
effettivo.
Successivamente
alla rilevazione
iniziale, le
attività del
finanziarie
detenute sino
alla scadenza sono
valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
In sede di chiusura del bilancio e delle situazioni infrannuali, viene effettuata la verifica
dell’esistenza
di obiettive
evidenze edidelle
riduzione
di valore.
Se esseviene
sussistono,
l’importo
della
In sede di chiusura
del bilancio
situazioni
infrannuali,
effettuata
la verifica
perdita
viene misurato
come
differenza
tra il saldo
e il valore
attualedella
dei
dell’esistenza
di obiettive
evidenze
di riduzione
di contabile
valore. Sedell’attività
esse sussistono,
l’importo
futuri
stimatidifferenza
recuperabili,
al tassodell’attività
di interessee ileffettivo
originario.
perditaflussi
viene finanziari
misurato come
tra ilscontati
saldo contabile
valore attuale
dei
L’importo
della
perdita èstimati
rilevatorecuperabili,
a conto economico.
futuri flussi
finanziari
scontati al tasso di interesse effettivo originario.
L’importo
della perdita
è rilevato
conto economico.
Qualora i motivi
che hanno
datoa origine
alla rettifica di valore siano successivamente rimossi,
vengono
corrispondenti
valore.
Qualora ieffettuate
motivi che
hanno datoriprese
originedialla
rettifica di valore siano successivamente rimossi,
vengono effettuate corrispondenti riprese di valore.
Criteri di cancellazione
Criteri
di cancellazione
Le
attività
finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivati
dalle
attività stesse
o quando
l’attività
finanziaria
ceduta
trasferendo
Le
attività
finanziarie
vengono
cancellate
quando
scadonoviene
i diritti
contrattuali
sui sostanzialmente
flussi finanziari
tutti
i rischi
beneficistesse
ad essa
connessi.
derivati
dallee attività
o quando
l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente
tutti i rischi e benefici ad essa connessi.
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Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Criteri
di rilevazione
componenti
reddituali
Le componenti
positivedelle
di reddito
rappresentate
dagli interessi attivi e dai proventi assimilati sono
iscritte
per competenza,
sulla
baserappresentate
del tasso di interesse
effettivo,
di conto
economico
Le componenti
positive di
reddito
dagli interessi
attivinelle
e daivoci
proventi
assimilati
sono
relative
aglicompetenza,
interessi. sulla base del tasso di interesse effettivo, nelle voci di conto economico
iscritte per
relative
Gli utili agli
o leinteressi.
perdite riferiti ad attività detenute sino a scadenza sono rilevati nel conto economico
nel
in cui leriferiti
attività
cedute,
alla voce
(perdita)
cessione
riacquisto
di: c)
Gli momento
utili o le perdite
adsono
attività
detenute
sino a“Utile
scadenza
sonoda
rilevati
nel oconto
economico
attività
finanziarie
detenute
sino
alla
scadenza”.
nel momento in cui le attività sono cedute, alla voce “Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: c)
attività
finanziarie
alla scadenza”.
Eventuali
riduzionidetenute
di valoresino
vengono
rilevate a conto economico nella voce “Rettifiche/Riprese di
valore
nette
per deterioramento
di attività
finanziarie
sinonella
allavoce
scadenza”.
In seguito, sedii
Eventuali
riduzioni
di valore vengono
rilevate
a contodetenute
economico
“Rettifiche/Riprese
motivi
che
hanno
determinato
l’evidenza
della
perdita
di
valore
vengono
rimossi,
si procede
valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza”. In seguito,
se i
all’iscrizione
di riprese
di valore l’evidenza
con imputazione
conto economico
nella stessa
voce. si procede
motivi che hanno
determinato
della aperdita
di valore vengono
rimossi,
all’iscrizione di riprese di valore con imputazione a conto economico nella stessa voce.

4 - Crediti
4Criteri
- Crediti
di classificazione
Criteri
classificazione
I creditidi
rientrano
nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in
un
mercato
attivo nella
che prevedono
pagamentidelle
fissiattività
o comunque
determinabili.
Essi
includono
I crediti
rientrano
più ampia categoria
finanziarie
non derivate
e non
quotategli
in
impieghi
con
clientela
e con banche,
erogati
che non sonoEssi
stati
classificati
un mercato
attivo
che prevedono
pagamenti
fissidirettamente
o comunquee determinabili.
includono
gli
all’origine
tra leclientela
Attività finanziarie
valutate
al fairdirettamente
value.
impieghi con
e con banche,
erogati
e che non sono stati classificati
all’origine
tra
le
Attività
finanziarie
valutate
al
fair
value.
Nella voce crediti rientrano i crediti commerciali, le operazioni di pronti contro termine ed i titoli
Nella
voce acquistati
crediti rientrano
i crediti commerciali,
le operazioni
di pronti
termine
ed i titoli o
di debito
in sottoscrizione
o collocamento
privato,
con contro
pagamenti
determinati
determinabili,
non quotati
in mercati attivi.
di debito acquistati
in sottoscrizione
o collocamento privato, con pagamenti determinati o
determinabili, non quotati in mercati attivi.
Criteri di iscrizione
Criteri
iscrizionedi un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente
La primadiiscrizione
coincide
la data di
di un
erogazione,
sulla base
value dello strumento
finanziario.
Esso è pari
La primacon
iscrizione
credito avviene
alla del
datafair
di sottoscrizione
del contratto,
che normalmente
all’ammontare
erogato,
comprensivo
e degli
oneri
direttamente
riconducibili
al
coincide con la data
di erogazione,
sulladei
baseproventi
del fair value
dello
strumento
finanziario.
Esso è pari
singolo
credito eerogato,
determinabili
sin dall’origine
dell’operazione,
ancorché
liquidati riconducibili
in un momento
all’ammontare
comprensivo
dei proventi
e degli oneri
direttamente
al
successivo.
Sono
esclusi i costi
pur avendo
le caratteristiche
suddette,
di
singolo credito
e determinabili
sin che,
dall’origine
dell’operazione,
ancorché
liquidatisono
in unoggetto
momento
rimborso da Sono
parte esclusi
della controparte
o sono
tra suddette,
i normalisono
costioggetto
interni di
successivo.
i costi che,debitrice
pur avendo
le inquadrabili
caratteristiche
carattere
rimborso amministrativo.
da parte della controparte debitrice o sono inquadrabili tra i normali costi interni di
carattere
amministrativo.
Nel caso di titoli di debito l’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di
regolamento.
Nel caso di titoli di debito l’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di
regolamento.
Per le operazioni creditizie, eventualmente concluse a condizioni non di mercato, la rilevazione
iniziale
è effettuata
per un importo
pari ai futuri
flussi
di cassa scontati
un tasso
mercato.
Per le operazioni
creditizie,
eventualmente
concluse
a condizioni
non di ad
mercato,
la di
rilevazione
L’eventuale
differenza
tra
la
rilevazione
iniziale
e
l’ammontare
erogato
è
rilevata
nel
conto
iniziale è effettuata per un importo pari ai futuri flussi di cassa scontati ad un tasso di mercato.
economico
al
momento
dell’iscrizione
iniziale.
L’eventuale differenza tra la rilevazione iniziale e l’ammontare erogato è rilevata nel conto
economico al momento dell’iscrizione iniziale.
Criteri di valutazione
Criteri
di valutazione
Successivamente
alla rilevazione iniziale, i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al
valore di prima iscrizione,
diminuito/aumentato
dei di
rimborsi
di al
capitale,
delle rettifiche/riprese
Successivamente
alla rilevazione
iniziale, i crediti
sono
rilevati
costo ammortizzato,
pari al
di
valore
e dell’ammortamento
calcolato col metodo
del tasso
di interesse
e della
valore
di prima
iscrizione, diminuito/aumentato
dei di rimborsi
di capitale,
delle effettivo
rettifiche/riprese
differenza
l’ammontare erogatocalcolato
e quello col
rimborsabile
a scadenza,
tipicamente
ai
di valore etradell’ammortamento
metodo del
tasso di riconducibile
interesse effettivo
e della
costi/proventi
direttamente
singolorimborsabile
credito.
differenza tra imputati
l’ammontare
erogato ealquello
a scadenza, riconducibile tipicamente ai
costi/proventi
imputati
direttamente
al che
singolo
credito.
Il
tasso di interesse
effettivo
è il tasso
eguaglia
il valore attuale dei flussi futuri del credito, per
capitale
interessieffettivo
all’ammontare
comprensivo
costi/proventi
ricondotti
al credito.
Il tasso diedinteresse
è il tassoerogato
che eguaglia
il valoredei
attuale
dei flussi futuri
del credito,
per
L’effetto
economico
dei costi e dei proventi
viene così distribuito
lungo la vita
residuaalattesa
del
capitale ed
interessi all’ammontare
erogato comprensivo
dei costi/proventi
ricondotti
credito.
L’effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del
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credito.
credito.
Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa
Nella determinazione
del tasso
di rendimento
procede alla
dei flussi
di cassa
considerando
tutti i termini
contrattuali
dello effettivo,
strumentosifinanziario
chestima
possono
influire
sugli
considerando
i termini
contrattuali
dello strumento
importi
e sulletutti
scadenze,
ma non
le future perdite
su crediti. finanziario che possono influire sugli
importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.
Il calcolo include tutti i pagamenti effettuati tra le parti e che costituiscono una parte integrante
Il calcolo
include anche
tutti i pagamenti
effettuati
tra le parti e (commissioni,
che costituiscono
una parte
degli
interessi,
se denominati
diversamente
spese,
ecc),integrante
i costi
degli interessi, e tutti
anche
se premi
denominati
dell’operazione
gli altri
o sconti.diversamente (commissioni, spese, ecc), i costi
dell’operazione e tutti gli altri premi o sconti.
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere
Il metodo dell’effetto
costo ammortizzato
non èdella
utilizzato
crediti la cui breve
ritenere
trascurabile
dell’applicazione
logicaper
di iattualizzazione.
Dettidurata
creditifa vengono
trascurabileall’effetto
dell’applicazione
logica
di oneri
attualizzazione.
Detti crediti
vengono
valorizzati
valore nominale
erogato. Idella
proventi
e gli
agli stessi riferibili
sono attribuiti
valorizzati ala valore
nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti
direttamente
conto economico.
direttamente a conto economico.
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a
Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a
revoca.
revoca.
Ad ogni data di bilancio viene accertata l’eventuale obiettiva evidenza che un’attività finanziaria o
Ad gruppo
ogni data
bilancio
viene accertata
cheTale
un’attività
finanziaria
o
un
didiattività
finanziarie
abbia l’eventuale
subito una obiettiva
riduzioneevidenza
di valore.
circostanza
ricorre
un gruppo
di attività che
finanziarie
subito
una riduzione
di valore.
Tale circostanza
ricorre
quando
è prevedibile
l’aziendaabbia
non sia
in grado
di riscuotere
l’ammontare
dovuto, sulla
base
quando
è prevedibile
che l’azienda
nonossia,
sia in
di riscuotere
l’ammontare dovuto, sulla base
delle
condizioni
contrattuali
originarie
adgrado
esempio,
in presenza:
delle condizioni contrattuali originarie ossia, ad esempio, in presenza:
a) di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;
a) di significative difficoltà finanziarie dell’emittente o debitore;
b) di una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli
b) di
una violazione
del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli
interessi
o del capitale;
interessi o del capitale;
c) del fatto che il finanziatore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà
c) finanziaria
del fatto che
il finanziatore
per ragioni
economiche
o legali relative
alla difficoltà
del beneficiario,
estenda
al beneficiario
una concessione
che il finanziatore
non
finanziaria
del beneficiario,
estenda al beneficiario una concessione che il finanziatore non
avrebbe
altrimenti
preso in considerazione;
avrebbe altrimenti preso in considerazione;
d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria;
d) della probabilità che il beneficiario dichiari procedure di ristrutturazione finanziaria;
e) della scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà
e) finanziarie;
della scomparsa di un mercato attivo di quell’attività finanziaria dovuta a difficoltà
finanziarie;
f) di dati rilevabili che indichino l’esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi
f) finanziari
di dati rilevabili
l’esistenza
una diminuzione
futuri flussi
stimati che
per indichino
un gruppo
di attivitàdi finanziarie
similarisensibile
sin dal nei
momento
della
finanziari stimati
gruppo
di attività
finanziarie
similarinon
sin possa
dal momento
della
rilevazione
inizialeperdi un
quelle
attività,
sebbene
la diminuzione
essere ancora
rilevazione con
iniziale
di quelle
attività,
sebbene
la diminuzione non possa essere ancora
identificata
le singole
attività
finanziarie
nel gruppo.
identificata con le singole attività finanziarie nel gruppo.
Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti non
Dapprima
si valuta
la necessità
di rettificare
individualmente
esposizioni
deteriorate
(creditidalla
non
performing),
classificate
nelle diverse
categorie
di rischio inle base
alla normativa
emanata
performing),
nelle diverse
categorie
di rischio
in baseedalla
emanata
Banca
d’Italia,classificate
meglio riportata
nel punto
17 – Altre
informazioni
allenormativa
disposizioni
internedalla
che
Banca d’Italia,
riportata nel
– Altre informazioni
alle disposizioni
fissano
le regolemeglio
per il passaggio
deipunto
crediti17
nell’ambito
delle diverseedcategorie
di rischio:interne che
fissano le regole per il passaggio dei crediti nell’ambito delle diverse categorie di rischio:
 sofferenze;
 sofferenze;
 esposizioni incagliate;
 esposizioni incagliate;
 esposizioni scadute.
 esposizioni scadute.
Detti crediti non performing sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l’ammontare
Detti rettifica
crediti non
performing
sonocredito
oggettoè pari
di unalla
processo
di valutazione
e l’ammontare
della
di valore
di ciascun
differenza
tra il valoreanalitica
di bilancio
dello stesso
della
rettificadella
di valore
di ciascun
credito
è pari alla differenza
il valore
bilancio
dello
al
momento
valutazione
(costo
ammortizzato)
ed il valoretraattuale
dei di
previsti
flussi
di stesso
cassa
al momento
dellaapplicando
valutazione
(costodi ammortizzato)
ed iloriginario.
valore attuale dei previsti flussi di cassa
futuri,
calcolato
il tasso
interesse effettivo
futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di
I flussi di
cassa
previstigaranzie,
tengonononché
conto dei costi
tempiche
di sirecupero
attesi, del
presumibile
di
realizzo
delle
eventuali
ritiene verranno
sostenuti
per il valore
recupero
realizzo
delle
eventuali
garanzie,
nonché
dei
costi
che
si
ritiene
verranno
sostenuti
per
il
recupero
dell’esposizione creditizia.
dell’esposizione creditizia.
Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta
Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta
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una ristrutturazione del rapporto, che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed
una ristrutturazione
del rapporto,
che abbia
del tasso contrattuale ed
anche
qualora il rapporto
divenga, nella
pratica,comportato
infruttiferoladi variazione
interessi contrattuali.
anche qualora il rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali.
Qualora il credito abbia un tasso d’interesse variabile, il tasso di sconto al fine di determinare la
Qualoraè ilpari
credito
abbia
un tasso d’interesse
variabile,determinato
il tasso di in
sconto
al fine
determinare la
perdita
al tasso
di rendimento
effettivo corrente
accordo
con di
il contratto.
perdita è pari al tasso di rendimento effettivo corrente determinato in accordo con il contratto.
I flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve termine non vengono
I flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve termine non vengono
attualizzati.
attualizzati.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile
La rettifica di valore
iscritta
a contoviene
economico.
rettifica
riconducibile
all’attualizzazione
dei èflussi
finanziari
rilasciataLa
percomponente
competenza della
secondo
il meccanismo
del
all’attualizzazione
dei flussi
viene
rilasciata
per competenza
secondo il meccanismo del
tasso
di interesse effettivo
edfinanziari
imputata tra
le riprese
di valore
.
tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore .
I crediti non performing che sono stati valutati individualmente e per i quali non sono state
I crediti non
performing
che disono
statidivalutati
individualmente
e perdii attività
quali non
sono state
riscontrate
evidenze
oggettive
perdite
valore sono
inseriti in gruppi
finanziarie
con
riscontrate evidenze
oggettive
di perdite
valore sono analitica,
inseriti indeterminata
gruppi di attività
caratteristiche
analoghe
procedendo
a unadisvalutazione
in basefinanziarie
alla stima con
dei
caratteristiche
procedendo
svalutazione
analitica, determinata
in base
alla stima dei
flussi
nominalianaloghe
futuri corretti
per aleuna
perdite
attese utilizzando
i parametri
di “probabilità
di
flussi nominali
corretti
per le perdite
attese in
utilizzando
i parametri
di “probabilità
di
insolvenza”
(PD futuri
probabilità
di default)
e di “perdita
caso di insolvenza
“ (LGD
– loss given
insolvenza”
(PD probabilità di default) e di “perdita in caso di insolvenza “ (LGD – loss given
default).
default).
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè di
I creditii per
i quali
sono
individuate
singolarmente
evidenze
oggettive
di aperdita
e cioè
di
norma
crediti
in non
bonis
(ivistate
inclusi
quelli verso
controparti
residenti
in paesi
rischio),
sono
norma i crediti
in bonis (ividiinclusi
quelli verso
controparti
residenti
paesi a rischio),
sottoposti
alla valutazione
una perdita
di valore
collettiva.
Tale in
valutazione
avvienesono
per
sottoposti dialla
valutazione
unacaratteristiche
perdita di valore
collettiva.
valutazione
per
categorie
crediti
omogeneedicon
simili in
termini diTale
rischio
di credito avviene
e le relative
categorie di di
crediti
omogenee
con caratteristiche
simili
in termini
di rischio
di creditodie le
relative
percentuali
perdita
sono stimate
tenendo conto
di serie
storiche,
che consentono
stimare
il
percentuali
di
perdita
sono
stimate
tenendo
conto
di
serie
storiche,
che
consentono
di
stimare
il
valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.
valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.
La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di “probabilità di insolvenza” ( PD
La stima deidiflussi
nominali
futuri in
attesi
sui parametri
di insolvenza”
PD
probabilità
default)
e di “perdita
casosidibasa
insolvenza
“ (LGDdi–“probabilità
loss given default)
e i flussi(così
probabilità
di
default)
e
di
“perdita
in
caso
di
insolvenza
“
(LGD
–
loss
given
default)
e
i
flussi
così
calcolati sono attualizzati sulla base del tasso effettivo di ciascun rapporto.
calcolati sono attualizzati sulla base del tasso effettivo di ciascun rapporto.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico.
La rettifica di valore è iscritta a conto economico.
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui
Il valore meno
originario
dei crediti
ripristinato
neglilaesercizi
nellavalutazione
misura in cui
vengano
i motivi
che neviene
hanno
determinato
rettifica,successivi
purchè tale
sia
vengano meno collegabile
i motivi che
hannoverificatosi
determinato
la rettifica, alla
purchè
tale stessa.
valutazione sia
oggettivamente
ad unneevento
successivamente
rettifica
oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.
La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo
La ripresa di valore
è iscrittaavrebbe
nel conto
economico
nonprecedenti
può, in ogni
caso, superare
il costo
ammortizzato
che il credito
avuto
in assenzae di
rettifiche.
Tra le riprese
di
ammortizzato
che ilricompresi
credito avrebbe
avutopositivi
in assenza
di precedenti
le riprese di
valore
sono inoltre
gli effetti
connessi
al rientro rettifiche.
dell’effettoTra
attualizzazione
valore sono
inoltre
ricompresi
gli effetti
positivi
connessi
al rientro
dell’effetto
attualizzazione
derivante
dalla
progressiva
riduzione
del tempo
stimato
di recupero
del credito
svalutato.
derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito svalutato.
Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono
Ad ogni data
di chiusura
del bilancio,
le eventualiall’intero
rettificheportafoglio
aggiuntivedio crediti
riprese in
di bonis
valorealla
vengono
ricalcolate
in modo
differenziale
con riferimento
stessa
ricalcolate
in modo differenziale con riferimento all’intero portafoglio di crediti in bonis alla stessa
data.
data.
Criteri di cancellazione
Criteri di cancellazione
I crediti vengono cancellati dalle attività in bilancio allorché il diritto a ricevere i flussi di cassa è
I crediti quando
vengonola cancellati
dalle
attività inilbilancio
allorché
diritto asostanziale
ricevere i di
flussi
cassa eè
estinto,
cessione ha
comportato
trasferimento
in ilmaniera
tuttidii rischi
estinto, quando
la cessione
comportato
trasferimento
maniera
sostanziale didefinitivamente
tutti i rischi e
benefici
connessi
ai creditihastessi
o nel ilcaso
in cui il in
credito
è considerato
benefici connessi
o nelprocedure
caso in cui
il credito
è state
considerato
definitivamente
irrecuperabile
dopoaichecrediti
tutte lestessi
necessarie
di recupero
sono
completate.
irrecuperabile dopo che tutte le necessarie procedure di recupero sono state completate.
Qualora invece siano stati mantenuti i rischi e benefici relativi ai crediti ceduti, questi continuano
Qualora
mantenuti
i rischi
e benefici
relativi ai crediti
ceduti,del
questi
continuano
ad
essereinvece
iscrittisiano
tra le stati
attività
del bilancio,
ancorché
giuridicamente
la titolarità
credito
sia stata
ad essere iscritti trasferita,
tra le attivitàregistrando
del bilancio,una
ancorché
giuridicamente
titolarità
del credito ricevuto
sia stata
effettivamente
passività
a frontela del
corrispettivo
effettivamente trasferita, registrando una passività a fronte del corrispettivo ricevuto
dall’acquirente.
dall’acquirente.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Gli interessi derivanti da “Crediti verso banche e clientela” sono iscritti tra gli “Interessi attivi e
Gli interessi
derivantideldaconto
“Crediti
verso banche
e clientela”
sono
iscritti
tra gli “Interessi
attivi
proventi
assimilati”
economico
in base
al principio
della
competenza
temporale
sullae
proventi
assimilati”
del conto
economico in base al principio della competenza temporale sulla
base
del tasso
di interesse
effettivo.
base del tasso di interesse effettivo.
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Le perdite di valore riscontrate sono iscritte a conto economico nella voce 130 “rettifiche/riprese di
valore
nette
deterioramento
di iscritte
a) crediti”
cosìeconomico
come i recuperi
di parte
o tutti gli importi
Le perdite
di per
valore
riscontrate sono
a conto
nella voce
130 “rettifiche/riprese
di
oggetto
di precedenti
svalutazioni.diLe
valore
sonoi iscritte
fronteoditutti
unagli
migliorata
valore nette
per deterioramento
a) riprese
crediti”dicosì
come
recuperisiadia parte
importi
qualità
credito tale
da far insorgere
la ragionevole
certezza
del arecupero
del
oggetto del
di precedenti
svalutazioni.
Le riprese
di valore sono
iscritte sia
fronte di tempestivo
una migliorata
capitale,
secondo
i termini
originari
del credito,certezza
sia a fronte
progressivo
venir meno
qualità del
credito
tale dacontrattuali
far insorgere
la ragionevole
deldelrecupero
tempestivo
del
dell’attualizzazione
calcolata
al
momento
dell’iscrizione
della
rettifica
di
valore.
Nel
caso
di
capitale, secondo i termini contrattuali originari del credito, sia a fronte del progressivo venir meno
valutazione
collettivacalcolata
le eventuali
rettifiche dell’iscrizione
aggiuntive o riprese
di valoredivengono
dell’attualizzazione
al momento
della rettifica
valore. ricalcolate
Nel caso in
di
modo
differenziale
conleriferimento
all’intero aggiuntive
portafoglio odei
crediti.
valutazione
collettiva
eventuali rettifiche
riprese
di valore vengono ricalcolate in
modo
differenziale
riferimento
dei crediti.
Gli utili
e perdite con
risultanti
dalla all’intero
cessione portafoglio
di crediti sono
inscritti alla voce 100 a) del conto
economico
cessione
o riacquisto
di crediti”
Gli utili e “Utile
perdite(perdite)
risultantida dalla
cessione
di crediti
sono inscritti alla voce 100 a) del conto
economico “Utile (perdite) da cessione o riacquisto di crediti”

5 - Attività finanziarie valutate al fair value
5Alla
- Attività
valutate
al fair“Attività
value finanziarie valutate al fair value”.
data del finanziarie
bilancio la Banca
non detiene
Alla data del bilancio la Banca non detiene “Attività finanziarie valutate al fair value”.

6 - Operazioni di copertura
6La- Banca
Operazioni
di copertura
a fine esercizio
non ha in corso operazioni con derivati classificabili fra i derivati di
copertura.
La Banca a fine esercizio non ha in corso operazioni con derivati classificabili fra i derivati di
copertura.

7 - Partecipazioni
7La- Banca
Partecipazioni
a fine esercizio non detiene partecipazioni di controllo, di collegamento o di controllo
congiunto,
definite
previste
dai principi IAS27
e IAS28.
La Banca acosì
fine come
esercizio
non edetiene
partecipazioni
di controllo,
di collegamento o di controllo
congiunto, così come definite e previste dai principi IAS27 e IAS28.

8 - Attività materiali
8 - Attività materiali
Criteri di classificazione
Criteri
classificazione
La
vocediinclude
principalmente i terreni, gli immobili ad uso funzionale e quelli detenuti a scopo
di
impianti, i veicoli,
i mobili,
gli arredi
le attrezzature
qualsiasi
tipo. a scopo
Lainvestimento,
voce include gli
principalmente
i terreni,
gli immobili
adeuso
funzionale di
e quelli
detenuti
di
investimento,
gli
impianti,
i
veicoli,
i
mobili,
gli
arredi
e
le
attrezzature
di
qualsiasi
Si definiscono “immobili ad uso funzionale” quelli posseduti per essere impiegati nellatipo.
fornitura di
servizi
oppure per
scopi amministrativi.
Si definiscono
“immobili
ad uso funzionale” quelli posseduti per essere impiegati nella fornitura di
servizi
oppure
per
scopi
amministrativi.
Rientrano invece tra gli immobili da investimento le proprietà possedute al fine di percepire canoni
di
locazione
o pertra
l’apprezzamento
capitale investito
e gli immobili
crediti. canoni
Rientrano
invece
gli immobili dadel
investimento
le proprietà
possedutedaalrecupero
fine di percepire
di
locazione
o pertra
l’apprezzamento
del capitale
investito
e gli immobili
da recupero
crediti.
Sono
compresi
le attività materiali
i beni
utilizzati
nell’ambito
di contratti
di leasing
finanziario,
ancorché
la titolarità
medesimi
permanga
in capo alla
società locatrice.
Sono compresi
tra le
attività giuridica
materiali dei
i beni
utilizzati
nell’ambito
di contratti
di leasing
finanziario,
ancorché
la sono
titolarità
giuridica
medesimi
permanga
in capo
alla società
Tra le attività
materiali
inclusi
anche dei
i costi
per migliorie
su beni
di terzi,
purchélocatrice.
relative ad
attività
materiali
identificabili
e separabili
(es. ATM).
Qualora
i suddetti
costi
non relative
presentino
Tra le attività
materiali
sono inclusi
anche i costi
per migliorie
su beni
di terzi,
purché
ad
autonoma
funzionalità
ed utilizzabilità,
ma dagli
attendanoi benefici
sonopresentino
iscritti tra
attività materiali
identificabili
e separabili
(es. stessi
ATM).si Qualora
suddetti futuri,
costi non
le
“altre attività”
e vengono
ammortizzati
nelstessi
più sibreve
periodo
tra quello
di prevedibile
autonoma
funzionalità
ed utilizzabilità,
ma dagli
attendano
benefici
futuri, sono
iscritti tra
utilizzabilità
delle
migliorie
stesse
e
quello
di
durata
residua
della
locazione.
le “altre attività” e vengono ammortizzati nel più breve periodo tra quello di prevedibile
utilizzabilità
delle
migliorie stessemateriali
e quello di
durata residua
locazione.
Al valore delle
immobilizzazioni
concorrono
anchedella
gli acconti
versati per l’acquisizione
eAllavalore
ristrutturazione
di beni non ancora
entrati
nel processo
produttivo,
e quindi
oggetto
delle immobilizzazioni
materiali
concorrono
anche
gli acconti
versatinon
perancora
l’acquisizione
di
ammortamento.
e la ristrutturazione di beni non ancora entrati nel processo produttivo, e quindi non ancora oggetto
di ammortamento.
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Criteri d’iscrizione
Criteri
d’iscrizione
Le attività
materiali sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo di
tutti
gli eventuali
oneri
direttamente
all’acquisto
alla messa comprensivo
in funzione del
Le attività
materiali
sonoaccessori
inizialmente
iscritte alimputabili
costo di acquisto
o di ecostruzione,
di
bene.
tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all’acquisto e alla messa in funzione del
bene.
Le spese di manutenzione straordinaria ed i costi aventi natura incrementativa che comportano un
incremento
dei benefici futuri
generatied
dali costi
bene,aventi
sono natura
attribuiti
ai cespiti cui
riferiscono un
ed
Le spese di manutenzione
straordinaria
incrementativa
chesi comportano
ammortizzati
in relazione
alle residue
possibilità
di utilizzo
degli stessi.
incremento dei
benefici futuri
generati
dal bene,
sono attribuiti
ai cespiti cui si riferiscono ed
ammortizzati
in
relazione
alle
residue
possibilità
di
utilizzo
degli
stessi.
Le spese per riparazioni, manutenzioni o altri interventi per garantire l’ordinario funzionamento
dei
beni sono
imputate
al conto economico
dell’esercizio
in cui sono
sostenute.
Le spese
per invece
riparazioni,
manutenzioni
o altri interventi
per garantire
l’ordinario
funzionamento
dei
beni
sono
invece
imputate
al
conto
economico
dell’esercizio
in
cui
sono
sostenute.
Criteri di valutazione
Criteri
valutazione
Dopo ladi
rilevazione
iniziale, le attività materiali, inclusi gli immobili non strumentali, salvo quanto
di
seguito
precisato,iniziale,
sono iscritte
in bilancio
al inclusi
costo alglinetto
degli non
ammortamenti
e di
Dopo
la rilevazione
le attività
materiali,
immobili
strumentali,cumulati
salvo quanto
eventuali
di valore
di seguitoperdite
precisato,
sono accumulate.
iscritte in bilancio al costo al netto degli ammortamenti cumulati e di
eventuali
di valore
accumulate.
Le attivitàperdite
materiali
sono sistematicamente
ammortizzate in ogni esercizio sulla base della loro vita
utile,
adottando
comesono
criterio
di ammortamento
il metodoina quote
costanti. sulla base della loro vita
Le attività
materiali
sistematicamente
ammortizzate
ogni esercizio
utile,
adottando
come
criterio
di
ammortamento
il
metodo
a
quote
costanti.
Non sono soggetti ad ammortamento:
Non
sono soggetti
ad stati
ammortamento:
- i terreni,
siano essi
acquisiti singolarmente o incorporati nel valore dei fabbricati, in quanto
considerati
a
vita
utile
indefinita.
Nel caso in cui
il loro valore
sia incorporato
nel valore
del
- i terreni, siano essi stati acquisiti singolarmente
o incorporati
nel valore
dei fabbricati,
in quanto
fabbricato,
beni separabili
suddivisione
tra il valore
terreno
considerati sono
a vitaconsiderati
utile indefinita.
Nel casodall’edificio;
in cui il lorolavalore
sia incorporato
nel del
valore
del
efabbricato,
il valore del
avviene
sulla basedall’edificio;
di perizia dilaperiti
indipendenti
i solidel
immobili
sonofabbricato
considerati
beni separabili
suddivisione
tra ilper
valore
terreno
detenuti
“cielo-terra”;
e il valore
del fabbricato avviene sulla base di perizia di periti indipendenti per i soli immobili
detenuti
“cielo-terra”;
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso.
Il processo
di ammortamento
inizia quando
bene è disponibile
perperdite
l’uso. di valore ogni qualvolta
Le
attività soggette
ad ammortamento
sono ilrettificate
per possibili
eventi
o cambiamenti
di situazioni sono
indicano
che per
il possibili
valore contabile
non
essere
Le attività
soggette ad ammortamento
rettificate
perdite di potrebbe
valore ogni
qualvolta
recuperabile.
eventi o cambiamenti di situazioni indicano che il valore contabile potrebbe non essere
recuperabile.
Il valore recuperabile di un’attività è pari al maggiore tra il fair value, al netto degli eventuali costi
di valore
vendita,
ed il relativo
valore d’uso
bene, inteso
il valore
attuale
flussi futuri
Il
recuperabile
di un’attività
è paridel
al maggiore
tra ilcome
fair value,
al netto
deglidei
eventuali
costi
originati
dal
cespite.
Le
eventuali
rettifiche
sono
imputate
a
conto
economico
alla futuri
voce
di vendita, ed il relativo valore d’uso del bene, inteso come il valore attuale dei flussi
“rettifiche/riprese
di valore
su attività
materiali”.
originati dal cespite.
Le nette
eventuali
rettifiche
sono imputate a conto economico alla voce
“rettifiche/riprese
di
valore
nette
su
attività
materiali”.
Qualora vengano meno i motivi che hanno portato alla rilevazione della perdita, viene rilevata una
ripresa
valore,meno
che non
puòche
superare
il valoreallache
l’attività della
avrebbe
avuto,
al rilevata
netto degli
Qualoradivengano
i motivi
hanno portato
rilevazione
perdita,
viene
una
ammortamenti
calcolati
in assenza
di precedenti
perdite
valore. avrebbe avuto, al netto degli
ripresa di valore,
che non
può superare
il valore
chedi l’attività
ammortamenti
calcolati in assenza di precedenti perdite di valore.
Criteri di cancellazione
Criteri
di cancellazione
Le
attività
materiali sono eliminate dallo Stato Patrimoniale al momento della dismissione o
quando
sono
ritirate sono
permanentemente
dall’uso
e, di conseguenza,
non sono
benefici
Le attività
materiali
eliminate dallo
Stato Patrimoniale
al momento
della attesi
dismissione
o
economici
futuri
che
derivino
dalla
loro
cessione
o
dal
loro
utilizzo.
quando sono ritirate permanentemente dall’uso e, di conseguenza, non sono attesi benefici
economici
futuri che derivino
dalla loro cessione
o dal loro utilizzo.
Criteri di rilevazione
delle componenti
reddituali
Criteri
di rilevazione
delle componenti
reddituali
L’ammortamento
sistematico
è contabilizzato
al conto economico alla voce “Rettifiche/riprese di
valore
nette su attività
materiali”
L’ammortamento
sistematico
è contabilizzato al conto economico alla voce “Rettifiche/riprese di
valore
nette su
attività materiali”
Nel primo
esercizio
l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva
disponibilità
all’uso del
bene. Per i è beni
ceduti
e/o dismessi nel
Nel primo esercizio
l’ammortamento
rilevato
proporzionalmente
al corso
periododell’esercizio,
di effettiva
l’ammortamento
è calcolato
su base
giornaliera
alla e/o
data dismessi
di cessionenel
e/o dismissione.
disponibilità all’uso
del bene.
Per
i beni fino
ceduti
corso dell’esercizio,
l’ammortamento
su base derivanti
giornalieradallo
fino smobilizzo
alla data di cessione
e/o dismissione.
Le plusvalenze eè lecalcolato
minusvalenze
o dalla dismissione
delle attività
materiali
sono determinate
come differenza
tra ilsmobilizzo
corrispettivo
nettodismissione
di cessionedelle
e il attività
valore
Le plusvalenze
e le minusvalenze
derivanti dallo
o dalla
contabile
esse sonocome
rilevate
nel contotraeconomico
alla stessa
cui sonoe eliminate
materiali del
sonobene;
determinate
differenza
il corrispettivo
nettodata
di in
cessione
il valore
dalla
contabilità.
contabile
del bene; esse sono rilevate nel conto economico alla stessa data in cui sono eliminate
dalla contabilità.
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Nella voce di conto economico “Utili (Perdite) da cessione di investimenti” sono oggetto di
Nella voce ildi saldo,
conto positivo
economico
“Utili (Perdite)
di investimenti”
oggetto di
rilevazione
o negativo,
tra gli da
utilicessione
e le perdite
da realizzo sono
di investimenti
rilevazione il saldo, positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti
materiali.
materiali.

9 - Attività immateriali
9 - Attività immateriali
Criteri di classificazione
Criteri di classificazione
La voce accoglie quelle attività non monetarie prive di consistenza fisica possedute per essere
La voce accoglie
quelle pluriennale
attività nonomonetarie
di consistenza
fisica possedute
per essere
utilizzate
in un periodo
indefinitoprive
che soddisfano
le seguenti
caratteristiche:
utilizzate in un periodo pluriennale o indefinito che soddisfano le seguenti caratteristiche:
- identificabilità
- identificabilità
- l’azienda ne detiene il controllo;
- l’azienda ne detiene il controllo;
- è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività affluiranno all’azienda
- è probabile che i benefici economici futuri attesi attribuibili all’attività affluiranno all’azienda
- il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.
- il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.
In assenza di una delle suddette caratteristiche, la spesa per acquisire o generare la stessa
In assenza diè rilevata
una delle
suddette
caratteristiche,
la èspesa
acquisire o generare la stessa
internamente
come
costo nell’esercizio
in cui
stata per
sostenuta.
internamente è rilevata come costo nell’esercizio in cui è stata sostenuta.
Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo ad utilizzazione
Le attività immateriali includono, in particolare, il software applicativo ad utilizzazione
pluriennale,
pluriennale,
Criteri di iscrizione
Criteri di iscrizione
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori, sostenuti per
Le
attività immateriali
sono iscrittesolo
al costo,
rettificato che
per eventuali
accessori,
sostenuti
per
predisporre
l’utilizzo dell’attività,
se è probabile
i beneficioneri
economici
futuri
attribuibili
predisporresil’utilizzo
se è probabile
cheessere
i benefici
economici
futuri attribuibili
all’attività
realizzinodell’attività,
e se il costosolo
dell’attività
stessa può
determinato
attendibilmente.
all’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa può essere determinato attendibilmente.
In caso contrario il costo dell’attività immateriale è rilevato a conto economico nell’esercizio in cui
casosostenuto.
contrario il costo dell’attività immateriale è rilevato a conto economico nell’esercizio in cui
èInstato
è stato sostenuto.
Criteri di valutazione
Criteri di valutazione
Dopo la rilevazione iniziale, le attività immateriali a vita “definita” sono iscritte al costo, al netto
Dopo la rilevazione
iniziale, degli
le attività
immaterialie delle
a vitaperdite
“definita”
sono cumulate.
iscritte al costo, al netto
dell’ammontare
complessivo
ammortamenti
di valore
dell’ammontare complessivo degli ammortamenti e delle perdite di valore cumulate.
Il processo di ammortamento inizia quando il bene è disponibile per l’uso, ovvero quando si trova
Il processo
ammortamento
iniziaper
quando
bene ènel
disponibile
per l’uso,
ovvero
quando si in
trova
nel
luogo e di
nelle
condizioni adatte
poter iloperare
modo stabilito
e cessa
nel momento
cui
nel luogoèeeliminata
nelle condizioni
adatte per poter operare nel modo stabilito e cessa nel momento in cui
l’attività
contabilmente.
l’attività è eliminata contabilmente.
L’ammortamento è effettuato a quote costanti, di modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni
L’ammortamento
è effettuato
in
base alla vita utile
stimata. a quote costanti, di modo da riflettere l’utilizzo pluriennale dei beni
in base alla vita utile stimata.
Nel primo esercizio l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva
Nel primo esercizio
disponibilità
del bene. l’ammortamento è rilevato proporzionalmente al periodo di effettiva
disponibilità del bene.
Ad ogni chiusura di bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del
Ad ogni
bilancio, in presenza di evidenze di perdite di valore, si procede alla stima del
valore
dichiusura
recuperodidell’attività.
valore di recupero dell’attività.
L’ammontare della perdita, rilevato a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile
L’ammontare
a conto economico, è pari alla differenza tra il valore contabile
dell’attività
eddella
il suoperdita,
valore rilevato
recuperabile.
dell’attività ed il suo valore recuperabile.
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Criteri di cancellazione
Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della dismissione o
quando
noncancellazione
siano attesi benefici economici futuri.
Criteri di
Le attività immateriali sono eliminate dallo stato patrimoniale dal momento della dismissione o
quando non siano attesi benefici economici futuri.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività
immateriali
diversi dagli
avviamenti, reddituali
vengono rilevati a conto economico nella voce
Criteri di rilevazione
delle componenti
“Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”.
Sia gli ammortamenti che eventuali rettifiche/riprese di valore per deterioramento di attività
Le
plusvalenze
e le minusvalenze
derivanti
dallo smobilizzo
dalla dismissione
un’attività
immateriali
diversi
dagli avviamenti,
vengono
rilevati a o conto
economico dinella
voce
immateriale
sono determinate
come
differenza
tra il corrispettivo netto di cessione e il valore
“Rettifiche/riprese
di valore nette
su attività
immateriali”.
contabile del bene ed iscritte al conto economico.
Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo smobilizzo o dalla dismissione di un’attività
Nella
voce “Utili
da cessione
di investimenti”,
formano oggetto
di cessione
rilevazione
saldo,
immateriale
sono (Perdite)
determinate
come differenza
tra il corrispettivo
netto di
e ilil valore
positivo
negativo,
gli utili
le perdite
da realizzo di investimenti .
contabileodel
bene edtra
iscritte
al econto
economico.
Nella voce “Utili (Perdite) da cessione di investimenti”, formano oggetto di rilevazione il saldo,
positivo o negativo, tra gli utili e le perdite da realizzo di investimenti .

10 - Attività non correnti in via di dismissione

In tale voce sono classificate le attività non correnti destinate alla vendita ed i gruppi di attività e le
passività
associate
via di dismissione,
secondo quanto previsto dall’IFRS5.
10
- Attività
nonincorrenti
in via di dismissione
La
Banca,
data
di redazione
del bilancio,
non presenta
attività
che rientrano
in taledicategoria.
In tale
vocealla
sono
classificate
le attività
non correnti
destinate
alla vendita
ed i gruppi
attività e le
passività associate in via di dismissione, secondo quanto previsto dall’IFRS5.
La Banca, alla data di redazione del bilancio, non presenta attività che rientrano in tale categoria.

11 - Fiscalità corrente e differita
11
- Fiscalità corrente e differita
Criteri di iscrizione e classificazione
Le relative voci di Stato Patrimoniale includono rispettivamente le attività/passività fiscali correnti
eCriteri
quelle di
anticipate/differite.
iscrizione e classificazione
Le relative
attività voci
e passività
per le imposte
dell’esercizio
sono rilevate fiscali
applicando
le
di Statofiscali
Patrimoniale
includonocorrenti
rispettivamente
le attività/passività
correnti
aliquote
e la normativa fiscale vigenti, e corrispondono al risultato stimato della dichiarazione.
e quelle anticipate/differite.
Le attività
correnti
accolgono
crediti d’imposta
recuperabili (compresi
gli acconti
versati),
attività fiscali
e passività
fiscali
per lei imposte
correnti dell’esercizio
sono rilevate
applicando
le
le
passività
correnti
le imposte
non ancora
alla
data del
bilancio.
aliquote
e lafiscali
normativa
fiscale
vigenti,correnti
e corrispondono
al pagate
risultato
stimato
della
dichiarazione.
Le attività
impostefiscali
anticipate
e quelle
differite
sono d’imposta
determinate
sulla base (compresi
del criterioglidel
balance
sheet
correnti
accolgono
i crediti
recuperabili
acconti
versati),
liability
method,
delle correnti
differenze
(deducibili
imponibili)
le passività
fiscalitenendo
correnticonto
le imposte
nontemporanee
ancora pagate
alla dataodel
bilancio. tra il valore
contabile di una attività o di una passività e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali.
Le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulla base del criterio del balance sheet
L’iscrizione
di “attività
imposte
anticipate”temporanee
è effettuata(deducibili
quando iloloro
recuperotraè ilritenuto
liability
method,
tenendoper
conto
delle differenze
imponibili)
valore
probabile. di
Leuna
“passività
differite”
vengono
in tuttiaii fini
casi fiscali.
in cui è probabile che
contabile
attività per
o diimposte
una passività
e il suo
valorerilevate
riconosciuto
insorga il relativo debito.
L’iscrizione di “attività per imposte anticipate” è effettuata quando il loro recupero è ritenuto
Le
“attivitàLeper
imposte per
anticipate”
futurarilevate
riduzione
dell’imponibile
a fronte
probabile.
“passività
imposte indicano
differite”una
vengono
in tutti
i casi in cui fiscale,
è probabile
che
di
un’anticipazione
della tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica, mentre le
insorga
il relativo debito.
“passività per imposte differita” indicano un futuro incremento dell’imponibile fiscale,
Le “attività per imposte anticipate” indicano una futura riduzione dell’imponibile fiscale, a fronte
determinando un differimento della tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica.
di un’anticipazione della tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica, mentre le
Le
imposte per
sul reddito
sono costituite
dal saldo
della fiscalità
corrente e difiscale,
quella
“passività
impostedell’esercizio
differita” indicano
un futuro
incremento
dell’imponibile
differita.
determinando un differimento della tassazione rispetto alla competenza economico-civilistica.
L’accantonamento
per imposte
sul reddito
è determinato
in base
una prudenziale
Le imposte sul reddito
dell’esercizio
sono costituite
dal saldo
dellaadfiscalità
corrente eprevisione
di quella
differita.
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato
in base ad una prudenziale previsione
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dell’onere fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito.
dell’onere fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito.
Criteri di valutazione
Criteri di valutazione
Sono rilevati gli effetti relativi alle imposte correnti e differite calcolate nel rispetto della
legislazione
in baserelativi
al criterio
competenza
le modalità
Sono rilevatifiscale
gli effetti
alledella
imposte
correntieconomica,
e differitecoerentemente
calcolate nelcon
rispetto
della
legislazione
in base
criterio
dellache
competenza
economica,
coerentemente
con ledimodalità
di
rilevazionefiscale
in bilancio
deialcosti
e ricavi
le hanno generate,
applicando
le aliquote
imposta
di rilevazione in bilancio dei costi e ricavi che le hanno generate, applicando le aliquote di imposta
vigenti.
vigenti.
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono calcolate utilizzando le
aliquote
applicabili,
in ragion
della legge
cui l’attività
fiscale
Le attivitàfiscali
per imposte
anticipate
e le passività
per vigente,
imposte nell’esercizio
differite sono in
calcolate
utilizzando
le
aliquote fiscali
applicabili,
ragion fiscale
della legge
vigente,
nell’esercizio in cui l’attività fiscale
anticipata
sarà realizzata
o lainpassività
differita
sarà estinta.
anticipata sarà realizzata o la passività fiscale differita sarà estinta.
Esse vengono sistematicamente valutate per tener conto sia di eventuali modifiche intervenute
nelle
o nelle
aliquote.
Esse norme
vengono
sistematicamente
valutate per tener conto sia di eventuali modifiche intervenute
nelle norme o nelle aliquote.
Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e
Le imposte
anticipate enella
quelle
differite
sono
contabilizzate
a livello
patrimoniale
a saldifiscali
apertib)e
senza
compensazioni,
voce
“Attività
fiscali
b) anticipate”
e nella
voce “Passività
senza compensazioni,
nella
voce “Attività fiscali b) anticipate” e nella voce “Passività fiscali b)
differite”
e non vengono
attualizzate.
differite” e non vengono attualizzate.
Criteri di rilevazione delle componenti economiche
Criteri di rilevazione delle componenti economiche
Qualora le attività e le passività fiscali differite si riferiscano a componenti che hanno interessato il
conto
economico,
contropartita
è rappresenta
dalle
imposteasul
reddito. che hanno interessato il
Qualora
le attività la
e le
passività fiscali
differite si
riferiscano
componenti
conto economico, la contropartita è rappresenta dalle imposte sul reddito.
Nei casi in cui le imposte anticipate o differite riguardano transazioni che hanno interessato
Nei casi in cui
le imposte netto
anticipate
differite riguardano
hanno
interessato
direttamente
il patrimonio
senzao influenzare
il conto transazioni
economico, che
quali
ad esempio
le
valutazione
strumenti netto
finanziari
vendita,
le stessequali
vengono
iscritte in
direttamente degli
il patrimonio
senzadisponibili
influenzareperil laconto
economico,
ad esempio
le
valutazione degli
strumentinetto,
finanziari
disponibili
per lariserva.
vendita, le stesse vengono iscritte in
contropartita
al patrimonio
interessando
la specifica
contropartita al patrimonio netto, interessando la specifica riserva.

12 - Fondi per rischi ed oneri
12 - Fondi per rischi ed oneri
Criteri di classificazione
Criteri di classificazione
I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni attuali (legali o
I fondi peroriginate
rischi eddaoneri
accolgono
gli per
accantonamenti
relativi ad
obbligazioni
attuali
(legali o
implicite)
un evento
passato,
le quali sia probabile
l’esborso
di risorse
economiche
implicite)
originate dadell’obbligazione
un evento passato,stessa,
per le quali
sia probabile
risorse economiche
per
l’adempimento
sempre
ché possal’esborso
essere di
effettuata
una stima
per
l’adempimento
stessa, sempre ché possa essere effettuata una stima
attendibile
del relativodell’obbligazione
ammontare.
attendibile del relativo ammontare.
Criteri di iscrizione
Criteri di iscrizione
Nella sottovoce “altri fondi” del Passivo dello Stato Patrimoniale figurano i fondi per rischi e oneri
Nella sottovoce
“altri fondi”
del previsto
Passivo dello
Stato Patrimoniale
figurano i fondi
rischi e oneri
costituiti
in ossequio
a quanto
dai principi
contabili internazionali,
adper
eccezione
delle
svalutazioni
al deterioramento
delle
ricondurre allead"altre
passività".
costituiti in dovute
ossequio
a quanto previsto
daigaranzie
principirilasciate,
contabilidainternazionali,
eccezione
delle
svalutazioni dovute al deterioramento delle garanzie rilasciate, da ricondurre alle "altre passività".
Criteri di valutazione
Criteri di valutazione
L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per
L’importo all’obbligazione
rilevato come accantonamento
rappresenta
la migliore
stima della spesa richiesta per
adempiere
esistente alla data
di riferimento
del bilancio.
adempiere all’obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio.
Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati
Laddove l’elemento
temporale
sia significativo, gli accantonamenti vengono attualizzati
utilizzando
i tassi correnti
di mercato.
utilizzando i tassi correnti di mercato.
I fondi accantonati sono periodicamente riesaminati ed eventualmente rettificati per riflettere la
miglior
stima corrente.
Quando a seguito
del riesame,
il sostenimento
dell’onere
diviene
I fondi accantonati
sono periodicamente
riesaminati
ed eventualmente
rettificati
per riflettere
la
miglior stimal’accantonamento
corrente. Quando
a seguito
il sostenimento
dell’onere
diviene
improbabile,
viene
stornato.del
Perriesame,
quanto attiene
i fondi relativi
ai benefici
ai
improbabile,
l’accantonamento
viene
stornato.
dipendenti
si rimanda
al successivo
punto
17. Per quanto attiene i fondi relativi ai benefici ai
dipendenti si rimanda al successivo punto 17.
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Criteri di cancellazione
Criteri
cancellazione
Se non èdipiù
probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici
per
adempiere
all’obbligazione,
l’accantonamento
deve
essere stornato.
Un accantonamento
deve
Se non è più probabile
che sarà necessario
l’impiego
di risorse
atte a produrre
benefici economici
essere
utilizzatoall’obbligazione,
unicamente a fronte
di quegli onerideve
per i essere
quali esso
è stato
per adempiere
l’accantonamento
stornato.
Uniscritto.
accantonamento deve
essere
utilizzato
unicamente
a
fronte
di
quegli
oneri
per
i
quali
esso
è
stato
iscritto.
Criteri di rilevazione delle componenti economiche
Criteri
di rilevazione
delle componenti
economiche
L’accantonamento
è rilevato
a conto economico
alla voce “accantonamenti netti ai fondi per rischi
eL’accantonamento
oneri”. Nella voce
figura ail conto
saldo,economico
positivo oalla
negativo,
tra gli accantonamenti
e le per
eventuali
è rilevato
voce “accantonamenti
netti ai fondi
rischi
riattribuzioni
a conto
di fondi
ritenutio esuberanti.
e oneri”. Nella
voce economico
figura il saldo,
positivo
negativo, tra gli accantonamenti e le eventuali
riattribuzioni
a conto netti
economico
di fondi
ritenuti
esuberanti.dei fondi per l’effetto attualizzazione
Gli accantonamenti
includono
anche
i decrementi
nonché
i corrispondenti
trascorrere del
(maturazione
degli interessi
Gli accantonamenti
nettiincrementi
includono dovuti
anche ali decrementi
dei tempo
fondi per
l’effetto attualizzazione
impliciti
nonché i nell'attualizzazione).
corrispondenti incrementi dovuti al trascorrere del tempo (maturazione degli interessi
impliciti
nell'attualizzazione).
Qualora gli
accantonamenti riguardino oneri per il personale dipendente, quali i premi di anzianità
indicati
al accantonamenti
successivo punto
17, la voce
di conto
economico
interessata
la 150.
“Spese
Qualora gli
riguardino
oneri per
il personale
dipendente,
quali i èpremi
di anzianità
amministrative
a) spese per
il personale”.
indicati al successivo
punto
17, la voce di conto economico interessata è la 150. “Spese
amministrative a) spese per il personale”.

13 - Debiti e titoli in circolazione
13
- Debiti
e titoli in circolazione
Criteri
di classificazione
Criteri
Le voci didelclassificazione
Passivo dello stato Patrimoniale “ Debiti verso banche”, “ Debiti verso clientela” e
“Titoli
circolazione”
comprendono
le varie “forme
di verso
provvista
interbancaria
con clientela
e lae
Le vociindel
Passivo dello
stato Patrimoniale
Debiti
banche”,
“ Debitieverso
clientela”
raccolta
attraverso
certificatiledivarie
deposito
titoli
obbligazionari
in circolazione,
al netto
“Titoli ineffettuata
circolazione”
comprendono
formee di
provvista
interbancaria
e con clientela
e la
dell’eventuale
ammontare
riacquistato,
non
classificate
tra
le
“passività
finanziarie
valutate
al
fair
raccolta effettuata attraverso certificati di deposito e titoli obbligazionari in circolazione, al netto
value”.
Sono inclusi
i titoliriacquistato,
che alla datanon
di riferimento
risultano
scaduti valutate
ma non ancora
dell’eventuale
ammontare
classificatedel
trabilancio
le “passività
finanziarie
al fair
rimborsati.
value”. Sono inclusi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora
rimborsati.
Criteri di iscrizione
Criteri
di iscrizione
La prima
iscrizione di tali passività finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme
raccolte
dei titoli
di debito.
La primao dell’emissione
iscrizione di tali
passività
finanziarie avviene all’atto della ricezione delle somme
raccolte
o
dell’emissione
dei
titoli
di
debito.
Il valore a cui sono iscritte corrisponde al relativo fair value, normalmente pari all’ammontare
incassato
prezzo
emissione, alaumentato
degli
eventuali
costi/proventi
aggiuntivi
Il valore a od
cui alsono
iscrittedi corrisponde
relativo fair
value,
normalmente
pari all’ammontare
direttamente
operazione
di provvista
di emissione
e non rimborsati
dalla
incassato odattribuibili
al prezzoalladisingola
emissione,
aumentato
degli oeventuali
costi/proventi
aggiuntivi
controparte
inclusi
nel valore
di iscrizione
iniziale tutti
gli rimborsati
oneri che dalla
sono
direttamentecreditrice.
attribuibiliNon
alla sono
singola
operazione
di provvista
o di emissione
e non
oggetto
di rimborso
parte
della
controparte
creditrice
o cheiniziale
sono riconducibili
costi
di
controparte
creditrice.daNon
sono
inclusi
nel valore
di iscrizione
tutti gli oneria che
sono
carattere
amministrativo.
oggetto di
rimborso da parte della controparte creditrice o che sono riconducibili a costi di
carattere
amministrativo.
Il fair value
delle passività finanziarie, eventualmente emesse a condizioni diverse da quelle di
mercato,
è oggetto
di apposita
stima e laeventualmente
differenza rispetto
al corrispettivo
imputata
Il fair value
delle passività
finanziarie,
emesse
a condizioni incassato
diverse daè quelle
di
direttamente
a contodieconomico.
mercato, è oggetto
apposita stima e la differenza rispetto al corrispettivo incassato è imputata
direttamente
a conto
Il ricollocamento
di economico.
titoli propri riacquistati, oggetto di precedente annullamento contabile, è
considerato
come nuova
emissione
con iscrizioneoggetto
del nuovo
prezzo di collocamento,
effetti aè
Il ricollocamento
di titoli
propri riacquistati,
di precedente
annullamentosenza
contabile,
conto
economico.
considerato
come nuova emissione con iscrizione del nuovo prezzo di collocamento, senza effetti a
conto economico.
Criteri di valutazione
Criteriladi rilevazione
valutazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato
Dopo
utilizzando
il metodo del
tasso dileinteresse
effettivo.
Dopo la rilevazione
iniziale,
passività
finanziarie sono valutate al costo ammortizzato
utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo.
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Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che
rimangono iscritte per il valore incassato, e i cui costi e proventi direttamente attribuibili
all’operazione sono iscritti a conto economico nelle pertinenti voci..
Fanno eccezione le passività a breve termine, ove il fattore temporale risulti trascurabile, che
rimangono iscritte per il valore incassato, e i cui costi e proventi direttamente attribuibili
all’operazione sono iscritti a conto economico nelle pertinenti voci..
Criteri di cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o scadute. La cancellazione
avviene
anche
in presenza di riacquisto, anche temporaneo, di titoli precedentemente emessi.
Criteri di
cancellazione
Le passività finanziarie sono cancellate dal bilancio quando estinte o scadute. La cancellazione
avviene anche in presenza di riacquisto, anche temporaneo, di titoli precedentemente emessi.
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Le componenti negative di reddito rappresentate dagli interessi passivi sono iscritte, per
competenza,
nelle vocidelle
di conto
economico
relative agli interessi
Criteri di rilevazione
componenti
reddituali
L’eventuale
differenza
tra ildivalore
di riacquisto
dei titoli
di propria
emissione
il corrispondente
Le componenti
negative
reddito
rappresentate
dagli
interessi
passivi edsono
iscritte, per
valore
contabile
passività
viene iscritto
a conto
economico nella voce “Utili/perdite da
competenza,
nelledella
voci di
conto economico
relative
agli interessi
cessione o riacquisto di: d) passività finanziarie”.
L’eventuale differenza tra il valore di riacquisto dei titoli di propria emissione ed il corrispondente
valore contabile della passività viene iscritto a conto economico nella voce “Utili/perdite da
cessione o riacquisto di: d) passività finanziarie”.

14 - Passività finanziarie di negoziazione
Alla data del bilancio la Banca non ha operazioni in derivati rientranti nell’ambito di applicazione
della
fair value option
con valore
negativo.
14
- Passività
finanziarie
di negoziazione
Alla data del bilancio la Banca non ha operazioni in derivati rientranti nell’ambito di applicazione
della fair value option con valore negativo.
15 - Passività finanziarie valutate al fair value
La Banca alla data del bilancio non ha in essere passività classificate in questa voce.
15 - Passività finanziarie valutate al fair value
La Banca alla data del bilancio non ha in essere passività classificate in questa voce.

16 - Operazioni in valuta
16 - Operazioni in valuta
Criteri di classificazione

Tra le attività e le passività in valuta figurano, oltre a quelle denominate esplicitamente in una
valuta diversa
dall’euro, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria
Criteri
di classificazione
collegate al tasso di cambio dell’euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di
Tra le attività e le passività in valuta figurano, oltre a quelle denominate esplicitamente in una
valute.
valuta diversa dall’euro, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria
Ai
fini delle
modalità
di conversione
le attività
e passività
valuta sono paniere
suddivise
collegate
al tasso
di cambio
dell’euro da
conutilizzare,
una determinata
valuta
o con unindeterminato
di
tra
poste monetarie (classificate tra le poste correnti) e non monetarie (classificate tra le poste non
valute.
correnti).
Ai fini delle modalità di conversione da utilizzare, le attività e passività in valuta sono suddivise
Gli
elementi
monetari
consistono
denaro
posseduto
e nelle
attività
e passivitàtradale ricevere
o
tra poste
monetarie
(classificate
tranel
le poste
correnti)
e non
monetarie
(classificate
poste non
pagare,
correnti).in ammontare di denaro fisso o determinabili.
Gli elementi
elementi monetari
non monetari
si caratterizzano
per l’assenza
di un ediritto
a ricevere
o dio
consistono
nel denaro posseduto
e nelle attività
passività
da ricevere
un’obbligazione
a consegnare
unfisso
ammontare
di denaro fisso o determinabile.
pagare, in ammontare
di denaro
o determinabili.
Gli elementi non monetari si caratterizzano per l’assenza di un diritto a ricevere o di
un’obbligazione a consegnare un ammontare di denaro fisso o determinabile.
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Criteri di iscrizione
Criteri
di iscrizione
Le operazioni
in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, in divisa di
conto,
applicando
all’importo
valuta
estera il al
tasso
di cambio
in rilevazione
vigore alla data
dell’operazione.
Le operazioni in valuta
esterainsono
registrate,
momento
della
iniziale,
in divisa di
conto, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione.
Criteri di valutazione
Criteri
valutazione
Ad
ognidichiusura
del bilancio, gli elementi originariamente denominati in valuta estera sono
valorizzati
come segue:
Ad ogni chiusura
del bilancio, gli elementi originariamente denominati in valuta estera sono
valorizzati
come
segue:
 le poste monetarie sono convertite al tasso di cambio alla data di chiusura del periodo;





le
sonovalutate
convertite
al tasso
di cambio
alla data dialchiusura
periodo;
le poste
poste monetarie
non monetarie
al costo
storico
sono convertite
tasso di del
cambio
in essere
alla
datanon
dellamonetarie
operazione;
le poste
valutate al costo storico sono convertite al tasso di cambio in essere
alla
datanon
dellamonetarie
operazione;
le poste
valutate al fair value sono convertite al tasso di cambio a pronti alla
data
di chiusura
del periodo.
le poste
non monetarie
valutate al fair value sono convertite al tasso di cambio a pronti alla
data di chiusura del periodo.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali
Criteri
di rilevazione
delleche
componenti
reddituali
Le
differenze
di cambio
si generano
tra la data dell’operazione e la data del relativo
pagamento,
di natura
monetaria,
contabilizzate nel
economico
Le differenzesudi elementi
cambio che
si generano
tra la sono
data dell’operazione
e la conto
data del
relativo
dell’esercizio
in cui
sorgono,
stregua
di quellesono
che derivano
dalla conversione
elementi
pagamento, su
elementi
di alla
natura
monetaria,
contabilizzate
nel conto di
economico
monetari
a tassi
da quelli
conversione
iniziali,
di conversione
alla data di chiusura
del
dell’esercizio
in diversi
cui sorgono,
alladi stregua
di quelle
cheoderivano
dalla conversione
di elementi
bilancio
precedente.
monetari a tassi diversi da quelli di conversione iniziali, o di conversione alla data di chiusura del
bilancio
Quando precedente.
un utile o una perdita relativi ad un elemento non monetario sono rilevati a patrimonio
netto,
la differenza
relativa
a taleadelemento
è rilevata
patrimonio
Quando
un utile o cambio
una perdita
relativi
un elemento
non anch’essa
monetarioasono
rilevatinetto.
a patrimonio
netto,
la differenza
relativasono
a tale
elemento
è rilevata
anch’essaè aparimenti
patrimonio
netto. a conto
Quando
un utile ocambio
una perdita
rilevati
a conto
economico,
rilevata
economico
differenza
Quando unanche
utile la
o relativa
una perdita
sono cambio.
rilevati a conto economico, è parimenti rilevata a conto
economico anche la relativa differenza cambio.

17 - Altre informazioni
17 - Altre informazioni
Dividendi
Dividendi
I dividendi distribuiti a Soci sono contabilizzati a riduzione del patrimonio netto nell’esercizio in
cui
l’Assemblea
ne ha adeliberato
distribuzione.a riduzione del patrimonio netto nell’esercizio in
I dividendi
distribuiti
Soci sonolacontabilizzati
cui l’Assemblea ne ha deliberato la distribuzione.
Ratei e Risconti
Ratei
I ratei ee Risconti
i risconti, che riguardano oneri e proventi di competenza dell’esercizio maturati su attività
eI ratei
passività,
vengono
a rettifica
attività
e passività adell’esercizio
cui si riferiscono.
In assenza
di
e i risconti,
chericondotti
riguardano
oneri e delle
proventi
di competenza
maturati
su attività
rapporti
cui vengono
ricondurli,
saranno arappresentati
traattività
le “altre
attività” oa “altre
e passività,
ricondotti
rettifica delle
e passività
cui si passività”.
riferiscono. In assenza di
rapporti cui ricondurli, saranno rappresentati tra le “altre attività” o “altre passività”.
Contratti di vendita e riacquisto (pronti contro termine)
Contratti
di vendita
e riacquisto
(pronti
termine)
I titoli venduti
e soggetti
ad accordo
di contro
riacquisto
sono classificati come strumenti finanziari
impegnati,
quando
l’acquirente
ha perdi contratto
convenzione
dirittostrumenti
a rivendere
o a
I titoli venduti
e soggetti
ad accordo
riacquisto osono
classificatiil come
finanziari
reimpegnare
il sottostante;
la passività
dellacontratto
controparte
inclusa nelle ilpassività
banche, altri
impegnati, quando
l’acquirente
ha per
o èconvenzione
diritto verso
a rivendere
o a
depositi
o
depositi
della
clientela.
reimpegnare il sottostante; la passività della controparte è inclusa nelle passività verso banche, altri
depositi
o depositiindella
clientela.
I titoli acquistati
relazione
ad un contratto di rivendita sono contabilizzati come finanziamenti o
ad altre banche
o a clientela.
Ianticipi
titoli acquistati
in relazione
ad un contratto di rivendita sono contabilizzati come finanziamenti o
anticipi ad altre banche o a clientela.
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La differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo d’acquisto è contabilizzato come interesse e
registrato
per competenza
la vita dell’operazione
sulla baseè del
tasso effettivo
di rendimento.
La differenza
tra il prezzolungo
di vendita
ed il prezzo d’acquisto
contabilizzato
come
interesse e
registrato per competenza lungo la vita dell’operazione sulla base del tasso effettivo di rendimento.
Trattamento di fine rapporto del personale
Trattamento
di fine rapporto
personalesuccessivo al rapporto di lavoro” (post employment
Il T.F.R. è assimilabile
ad undel
“beneficio
benefit)
“Prestazioni
Definite”
(defined
benefit alplan)
per il di
quale
è previsto,
in base allo
Il T.F.R.delè tipo
assimilabile
ad un
“beneficio
successivo
rapporto
lavoro”
(post employment
IAS 19, che
il suo“Prestazioni
valore vengaDefinite”
determinato
mediante
metodologie
tipo attuariale.
benefit)
del tipo
(defined
benefit
plan) per ildi quale
è previsto, in base allo
Conseguentemente,
la valutazione
di fine esercizio
posta indiesame
è effettuata in base al
IAS 19, che il suo valore
venga determinato
mediante della
metodologie
tipo attuariale.
metodo
dei
benefici
maturati
utilizzando
il
criterio
del
credito
unitario
previsto
(Projected
Unit
Conseguentemente, la valutazione di fine esercizio della posta in esame è effettuata
in base
al
Credit
metodoMethod).
dei benefici maturati utilizzando il criterio del credito unitario previsto (Projected Unit
Tale
prevede la proiezione degli esborsi futuri sulla base di analisi storiche, statistiche e
Creditmetodo
Method).
probabilistiche,
nonchélainproiezione
virtù dell’adozione
di opportune
basibase
tecniche
demografiche.
Tale metodo prevede
degli esborsi
futuri sulla
di analisi
storiche, statistiche e
probabilistiche, nonché in virtù dell’adozione di opportune basi tecniche demografiche.
Esso consente di calcolare il T.F.R. maturato ad una certa data in senso attuariale, distribuendo
l’onere
per tuttidigli
anni di ilstimata
dei data
lavoratori
in attuariale,
essere e non
più come
Esso consente
calcolare
T.F.R. permanenza
maturato adresidua
una certa
in senso
distribuendo
onere
liquidare
casodiinstimata
cui l’azienda
cessi laresidua
propriadei
attività
alla data
bilancio.
l’oneredaper
tutti glinelanni
permanenza
lavoratori
in di
essere
e non più come
La
valutazione
del nel
T.F.R.
personale
dipendente
è stata effettuata
un attuario
indipendente in
onere
da liquidare
casodel
in cui
l’azienda
cessi la propria
attività alladadata
di bilancio.
conformità
alla del
metodologia
indicata.
La valutazione
T.F.R. delsopra
personale
dipendente è stata effettuata da un attuario indipendente in
conformità alla metodologia sopra indicata.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, di cui al D.Lgs.
252/2005,
le quote di intrattamento
di riforma
fine rapporto
maturate fino
al 31.12.2006
in
A seguito dell’entrata
vigore della
della previdenza
complementare,
di rimangono
cui al D.Lgs.
azienda,
le quote
che maturano
a partire
dalmaturate
1° gennaio
sono state,rimangono
a scelta del
252/2005,mentre
le quote
di trattamento
di fine
rapporto
fino 2007
al 31.12.2006
in
dipendente,
destinate
a forme
di previdenza
al fondo
Tesoreria
azienda, mentre
le quote
che maturano
a partirecomplementare
dal 1° gennaioovvero
2007 sono
state, dia scelta
del
dell’INPS.
dipendente, destinate a forme di previdenza complementare ovvero al fondo di Tesoreria
Queste
ultime sono quindi rilevate a conto economico sulla base dei contributi dovuti in ogni
dell’INPS.
esercizio;
la Banca
ha rilevate
proceduto
all’attualizzazione
finanziaria
il
Queste ultime
sono non
quindi
a conto
economico sulla
base deidell’obbligazione
contributi dovuti verso
in ogni
fondo
previdenziale
l’INPS,
in ragione all’attualizzazione
della scadenza inferiore
a 12 mesi.
esercizio;
la Banca onon
ha proceduto
finanziaria
dell’obbligazione verso il
fondo previdenziale o l’INPS, in ragione della scadenza inferiore a 12 mesi.
In base allo IAS19, il T.F.R. versato al fondo di Tesoreria INPS, si configura, al pari della quota
versata
fondo
di previdenza
complementare,
un piano
a contribuzione
In base al
allo
IAS19,
il T.F.R. versato
al fondo come
di Tesoreria
INPS,
si configura,definita.
al pari della quota
versata al fondo di previdenza complementare, come un piano a contribuzione definita.
Le quote maturate e riversate ai fondi integrativi di previdenza complementare sono contabilizzate
alla
sottovoce
di conto
economico
comedispecificato
Sezione 9 della
Parte C della
Le quote
maturate
e riversate
ai fondi150a),
integrativi
previdenzanella
complementare
sono contabilizzate
Nota.
alla sottovoce di conto economico 150a), come specificato nella Sezione 9 della Parte C della
Nota.
Tali quote si configurano come un piano a contribuzione definita poiché l’obbligazione
dell’impresa
confronti delcome
dipendente
cessa acon
il versamentodefinita
delle quote
maturate.
Per tali
Tali quote sineiconfigurano
un piano
contribuzione
poiché
l’obbligazione
fattispecie,
nel passivo
della BCC cessa
potrà con
aversi
solo la
quota
di debito
(tra lePer
“altre
dell’impresapertanto,
nei confronti
del dipendente
il iscritto
versamento
delle
quote
maturate.
tali
passività”)
per i versamenti
da potrà
effettuare
ovvero
ai di
fondi
di (tra
previdenza
fattispecie, pertanto,
nel passivoancora
della BCC
aversiall’INPS
iscritto solo
la quota
debito
le “altre
complementare.
passività”) per i versamenti ancora da effettuare all’INPS ovvero ai fondi di previdenza
complementare.
Premio di fedeltà
Premio di fedeltà
Fra gli ”altri benefici a lungo termine” descritti dallo IAS 19, rientrano nell’operatività della BCC
anche
premibenefici
di fedeltà
ai dipendenti.
benefici
valutati
in conformità
alloBCC
IAS
Fra
glii ”altri
a lungo
termine” Tali
descritti
dallodevono
IAS 19,essere
rientrano
nell’operatività
della
19.
anche i premi di fedeltà ai dipendenti. Tali benefici devono essere valutati in conformità allo IAS
19.
La passività per il premio di fedeltà viene rilevata tra i “fondi rischi e oneri” del passivo.
L’accantonamento,
conto economico
eventuali
eccedenze
dello
La passività per il come
premioladiriattribuzione
fedeltà vienea rilevata
tra i “fondidirischi
e oneri”
del passivo.
specifico
fondo (dovute
a modifiche
ipotesi attuariali),
è imputata
a conto
L’accantonamento,
come ad
la esempio
riattribuzione
a conto dieconomico
di eventuali
eccedenze
dello
economico
fra le “spese
specifico fondo
(dovutedeladpersonale”.
esempio a modifiche di ipotesi attuariali), è imputata a conto
economico fra le “spese del personale”.
Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti sono valutate da un attuario indipendente.
Le obbligazioni nei confronti dei dipendenti sono valutate da un attuario indipendente.
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Valutazione
garanzie rilasciate
Valutazione garanzie
rilasciate
Gli su
accantonamenti
base analitica (eventualmente)
e collettiva
alla stima dei possibili
Gli accantonamenti
base analiticasu
(eventualmente)
e collettiva relativi
alla stimarelativi
dei possibili
esborsi connessi
del rischio
di credito
insito
nelle garanzie
esborsi connessi all’assunzione
delall’assunzione
rischio di credito
insito nelle
garanzie
rilasciate
e negli rilasciate
impegni e negli impegni
assunti sono
determinatidei
in medesimi
applicazione
dei esposti
medesimi
espostiaicon
riferimento ai crediti.
assunti sono determinati
in applicazione
criteri
concriteri
riferimento
crediti.
Valutazione garanzie rilasciate
Tali sono
accantonamenti
sono
rilevati
voce “Altre
passività” alla
in contropartita
alla voce di conto
Tali accantonamenti
rilevati nella
voce
“Altrenella
passività”
in contropartita
voce di conto
Gli accantonamenti su base analitica (eventualmente) e collettiva relativi alla stima dei possibili
economico “Rettifiche/Riprese
valore nette perdi:
deterioramento
di:finanziarie”.
altre operazioni finanziarie”.
economico “Rettifiche/Riprese
di valore nette perdideterioramento
altre operazioni
esborsi connessi all’assunzione del rischio di credito insito nelle garanzie rilasciate e negli impegni
assunti sono determinati in applicazione dei medesimi criteri esposti con riferimento ai crediti.
Tali accantonamenti sono rilevati nella voce “Altre passività” in contropartita alla voce di conto
economico
“Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di: altre operazioni finanziarie”.
Conto economico
Conto economico
I ricavi
sonovalue
valutati
al fair value del
corrispettivo
ricevuto
spettante e sono
riconosciuti quando
I ricavi sono valutati
al fair
del corrispettivo
ricevuto
o spettante
e sonoo riconosciuti
quando
benefici
futuri
e tali benefici
possono essere
quantificabili
in modo attendibile.
ricevuti i beneficiricevuti
futuri ei tali
benefici
possono
essere quantificabili
in modo
attendibile.
I costi
sono
iscritti
nelsono
momento
in cui sono sostenuti.
I costi sono iscritti
contabilmente
nelcontabilmente
momento in cui
sostenuti.
Conto
economico
costi ed
i ricavi
direttamente
riconducibili
agli strumenti
valutati
costo ammortizzato
I costi ed i ricaviIdirettamente
riconducibili
strumenti
finanziari
valutatifinanziari
costo ammortizzato
ricavi
sono
valutati
al fairagli
value
del corrispettivo
ricevuto
oa spettante
e sonoa riconosciuti
quando
esindeterminabili
dall’origine,
indipendentemente
inliquidati,
cui
vengono liquidati,
e determinabili ricevuti
dall’origine,
indipendentemente
dal momento
indalcuimomento
vengono
i beneficisin
futuri
e tali benefici
possono
essere quantificabili
in modo
attendibile.
affluiscono
a conto
economico
mediante
applicazione
del tasso
di interesse effettivo.
affluiscono a conto
economico
mediante
applicazione
del tasso
di interesse
effettivo.
I costi sono iscritti contabilmente nel momento in cui sono sostenuti.
interessi
di mora, previsti
eventualmente
previsti in via
contrattuale,
sonoa contabilizzati
a conto
Gli interessi di Gli
mora,
eventualmente
in via contrattuale,
sono
contabilizzati
conto
I costi ed i ricavi
riconducibili
strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato
aldirettamente
momento
loro effettivoagli
incasso.
economico solo aleconomico
momento solo
del loro
effettivo del
incasso.
e determinabili sin dall’origine, indipendentemente dal momento in cui vengono liquidati,
Le
commissioni
sono
generalmente
perdel
competenza
sulla base
dell’erogazione del
Le commissioni affluiscono
sono
generalmente
contabilizzate
percontabilizzate
competenza
sulla
base
del
a conto
economico
mediante
applicazione
tassodell’erogazione
di interesse
effettivo.
servizio
(al
netto
di
sconti
e
abbuoni)
servizio (al netto di sconti e abbuoni)
Gli interessi di mora, eventualmente previsti in via contrattuale, sono contabilizzati a conto
Le perdite
disolo
valore
sonoeconomico
iscritte
a conto
economico
nell’esercizio
in cui sono rilevate.
Le perdite di valore
sono iscritte
aalconto
nell’esercizio
in cui
sono rilevate.
economico
momento
del loro
effettivo
incasso.
Le commissioni sono generalmente contabilizzate per competenza sulla base dell’erogazione del
servizio (al netto di sconti e abbuoni)
Le
perdite
di valore sono iscritte
a conto
nell’esercizio
in cui sono rilevate.
Criteri
di determinazione
delstrumenti
fair
valueeconomico
degli strumenti
finanziari
Criteri di determinazione
del fair value degli
finanziari
Il fair value
è definito
39 come “il
corrispettivo
al quale
un’attività potrebbe
Il fair value è definito
dal principio
IASdal39principio
come “ilIAS
corrispettivo
al quale
un’attività
potrebbe
una passività
estinta transazione
in una libera
fra parti
essere scambiataessere
o unascambiata
passività oestinta
in una libera
fra transazione
parti consapevoli
e consapevoli e
indipendenti”. indipendenti”.
Criteri di determinazione del fair value degli strumenti finanziari
Il fair
value degli
investimenti
quotati
attivi con
è determinato
Il fair value degli
investimenti
quotati
in mercati
attiviinè mercati
determinato
riferimento con
alle riferimento alle
Il fair value è definito dal principio IAS 39 come “il corrispettivo al quale un’attività potrebbe
quotazioni
di mercato
“bid” prezzi
o, in assenza,
prezzi l’ultimo
medi) rilevate
giorno di
quotazioni di mercato
(prezzi
“bid” o,(prezzi
in assenza,
medi) rilevate
giorno l’ultimo
di
essere scambiata o una passività estinta in una libera transazione fra parti consapevoli e
riferimento dell’esercizio.
riferimento dell’esercizio.
indipendenti”.
Nel caso
di strumenti
attivi, ladel
determinazione
del fair value è basata
Nel caso di strumenti
finanziari
quotatifinanziari
su mercatiquotati
attivi,su
la mercati
determinazione
fair value è basata
Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle
sulle
quotazioni
attivo
di riferimento
(ossia
quello su
cui si verifica
il maggior volume
sulle quotazioni del
mercato
attivodeldimercato
riferimento
(ossia
quello su cui
si verifica
il maggior
volume
quotazioni di mercato (prezzi “bid” o, in assenza, prezzi medi) rilevate l’ultimo giorno di
delledesumibili
contrattazioni)
anche
da providere internazionali
e rilevate
giorno di
delle contrattazioni)
anchedesumibili
da provider
internazionali
rilevate l’ultimo
giorno l’ultimo
di
riferimento dell’esercizio.
riferimentoUndell’esercizio.
Un mercato
definitoleattivo
qualora
le quotazioni
riferimento dell’esercizio.
mercato è definito
attivo èqualora
quotazioni
riflettano
normaliriflettano normali
operazioni
mercato,finanziari
siano
prontamente
e regolarmente
disponibili
esprimano
il prezzo
di
operazioni di mercato,
siano
prontamente
e regolarmente
disponibili
ed laesprimano
il ed
prezzo
Nel
caso
di di
strumenti
quotati su mercati
attivi,
determinazione
del di
fair value
è basata
effettive
e regolari
operazioni
di dimercato.
Qualora
ilquello
medesimo
risulti
effettive e regolari
operazioni
di
Qualora
il medesimo
strumento
finanziario
risulti
sulle
quotazioni
delmercato.
mercato
attivo
riferimento
(ossia
su
cui strumento
si verifica
ilfinanziario
maggior volume
quotato
più mercati,
la
quotazione
considerare
quella
presente
nel
mercato
più vantaggioso
quotato su più mercati,
lasuquotazione
da
considerare
è da
quella
presenteènel
mercato
piùevantaggioso
delle
contrattazioni)
desumibili
anche
da
provider
internazionali
rilevate
l’ultimo
giorno di
a accesso.
cui l’impresa
ha accesso. Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali
a cui l’impresa hariferimento
dell’esercizio.
operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di
Nel caso
di strumenti
finanziari
nonvalue
quotati
il fair valueapplicando
è determinato
applicando
tecniche di
Nel caso di strumenti
finanziari
non quotati
il fair
è determinato
tecniche
di
effettive e regolari operazioni di mercato. Qualora il medesimo strumento finanziario risulti
valutazione
finalizzate alladel
determinazione
prezzo che
lo strumento
valutazione finalizzate
alla determinazione
prezzo che lodel
strumento
avrebbe
avuto sulavrebbe
mercatoavuto sul mercato
quotato su più mercati, la quotazione da considerare è quella presente nel mercato più vantaggioso
alla dataindi
in unmotivato
libero scambio
motivato
da normalicommerciali.
considerazioni
alla data di valutazione
unvalutazione
libero scambio
da normali
considerazioni
La commerciali. La
a cui l’impresa ha accesso.
determinazione
fair value
è ottenuta
attraverso
le seguenti
utilizzo di recenti
determinazione del
fair value èdelottenuta
attraverso
le seguenti
tecniche:
utilizzotecniche:
di recenti
transazioni
mercato;
riferimento
al prezzo
di value
strumenti
finanziari
aventi le tecniche
medesime
transazioni di mercato;
alfinanziari
prezzo
di strumenti
le medesime
Nel
caso riferimento
di di
strumenti
non
quotati
il finanziari
fair
èaventi
determinato
applicando
di
caratteristiche
di di
quello
di valutazione;
metodi
(modelli
di pricing
delle
caratteristiche divalutazione
quello oggetto
valutazione;
metodi
quantitativi
(modelli
di pricing
delleavuto
finalizzate
allaoggetto
determinazione
del prezzo
che
loquantitativi
strumento
avrebbe
sul mercato
opzioni;
di calcolo
valore
attuale
- discounted
cash
flow
analysis;
modelli
di pricing
opzioni; tecnichealla
di calcolo
valore
attuale
-libero
discounted
cash
flow analysis;
modelli
di pricing
data tecniche
di del
valutazione
in undel
scambio
motivato
da normali
considerazioni
commerciali.
La
determinazione del fair value è ottenuta attraverso le seguenti tecniche: utilizzo di recenti
73 di strumenti finanziari aventi le medesime
73
transazioni di mercato; riferimento
al prezzo
caratteristiche di quello oggetto di valutazione; metodi quantitativi (modelli di pricing delle
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tecniche diNOTA
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generalmente accettati dal mercato e che sono in grado di fornire stime adeguate dei prezzi
praticati
in operazioni
particolare,
le obbligazioni
non quotate
applicano
generalmente
accettati di
dalmercato).
mercato In
e che
sono in per
grado
di fornire stime
adeguatesi dei
prezzi
modelli
flussi diIncassa
futuri attesi
– utilizzando
strutture
di tassisidiapplicano
interesse
praticati diinattualizzazione
operazioni di dei
mercato).
particolare,
per le
obbligazioni
non quotate
che
tengono
opportunamente
considerazione
il settore
attività di appartenenza
dell’emittente
modelli
di attualizzazione
deiinflussi
di cassa futuri
attesi di
– utilizzando
strutture di tassi
di interessee
della
classe diopportunamente
rating, ove disponibile.
che tengono
in considerazione il settore di attività di appartenenza dell’emittente e
della classe di rating, ove disponibile.
In presenza di fondi comuni di investimento, non negoziati in mercati attivi, il fair value è
determinato
del Net Asset
Value pubblicato,
eventualmente
corretto
per il
tenere
In
presenza in
di ragione
fondi comuni
di investimento,
non negoziati
in mercati
attivi,
fair conto
value diè
possibili
variazioni
di valore
la data di eventualmente
richiesta di rimborso
di rimborso
determinato
in ragione
del Netintercorrenti
Asset Valuefrapubblicato,
correttoe la
perdata
tenere
conto di
effettiva.
possibili variazioni di valore intercorrenti fra la data di richiesta di rimborso e la data di rimborso
effettiva.
I titoli di capitale non scambiati in un mercato attivo, per i quali il fair value non sia determinabile
in
misura
attendibile
secondo leinmetodologie
diffuse
in primo
luogo
la non
discounted
cash flow
I titoli
di capitale
non- scambiati
un mercato più
attivo,
per i(quali
il fair
value
sia determinabile
analysis;)
sono
valutati
al
costo,
rettificato
per
tener
conto
delle
eventuali
diminuzioni
in misura attendibile - secondo le metodologie più diffuse ( in primo luogo la discounted cash flow
significative) disono
valore.
analysis;valutati al costo, rettificato per tener conto delle eventuali diminuzioni
significative di valore.
Per gli impieghi e la raccolta a vista / a revoca si è assunta una scadenza immediata delle
obbligazioni
contrattuali
e coincidente
la data sidiè bilancio
pertanto
il loro
fair value
Per gli impieghi
e la raccolta
a vista con
/ a revoca
assunta euna
scadenza
immediata
delleè
approssimato contrattuali
al valore di econtabile.
Analogamente
impieghi
a breve siil èloro
assunto
valoreè
obbligazioni
coincidente
con la dataperdigli
bilancio
e pertanto
fair ilvalue
contabile.
approssimato al valore di contabile. Analogamente per gli impieghi a breve si è assunto il valore
contabile.
Per gli impieghi a clientela a medio-lungo termine, il fair value è ottenuto attraverso tecniche di
valutazione
sviluppate
internamente,
attualizzando
flussiècontrattuali
ai tassi di
interesse
Per
gli impieghi
a clientela
a medio-lungo
termine,i ilresidui
fair value
ottenuto attraverso
tecniche
di
correnti,
opportunamente
adeguati per
tener contoi residui
del merito
deiaisingoli
valutazione
sviluppate internamente,
attualizzando
flussicreditizio
contrattuali
tassi diprenditori
interesse
(rappresentato
dalla probabilità
di default
e dallaconto
perdita
caso di default).
correnti, opportunamente
adeguati
per tener
delstimata
meritoincreditizio
dei singoli prenditori
(rappresentato
dalla
probabilità
di
default
e
dalla
perdita
stimata
in
caso
di
default).
Per le attività deteriorate il valore di bilancio è ritenuto un’approssimazione del fair value.
Per le attività deteriorate il valore di bilancio è ritenuto un’approssimazione del fair value.
Per il debito a medio-lungo termine, rappresentato da titoli e per i quali si è optato per
l’applicazione
fair value termine,
option, ilrappresentato
fair value è determinato
attualizzando
Per il debito della
a medio-lungo
da titoli e per
i quali sii èresidui
optatoflussi
per
contrattuali
utilizzando
curva
dei tassi
ricavata,
attraverso iil residui
metodoflussi
del
l’applicazione
della fair lavalue
option,
il fair“zero
valuecoupon”
è determinato
attualizzando
“bootstrapping”,
dalla curva
dei tassi
contrattuali utilizzando
la curva
deidi mercato.
tassi “zero coupon” ricavata, attraverso il metodo del
“bootstrapping”, dalla curva dei tassi di mercato.
Per il debito a medio-lungo termine rappresentato da titoli valutati al costo ammortizzato ed
oggetto
di copertura
per il rischio
di rappresentato
tasso, il valore
bilancio
per effetto della
Per
il debito
a medio-lungo
termine
da di
titoli
valutatiè adeguato
al costo ammortizzato
ed
copertura
fair value per
attribuibile
al rischio
coperto
attualizzandone
flussi.per effetto della
oggetto dialcopertura
il rischio
di tasso,
il valore
di bilancioi relativi
è adeguato
copertura al fair value attribuibile al rischio coperto attualizzandone i relativi flussi.
Per i contratti derivati negoziati su mercati regolamentati si assume quale fair value il prezzo di
mercato
dell’ultimo
giorno
di quotazione
dell’esercizio.
Per i contratti
derivati
negoziati
su mercati
regolamentati si assume quale fair value il prezzo di
mercato
dell’ultimo
giorno
di
quotazione
dell’esercizio.
Per i contratti derivati over the counter: si assume quale fair value il market value alla data di
riferimento
determinato
secondo
seguenti
in relazione
alla tipologia
contratto:
Per i contratti
derivati over
the le
counter:
si modalità
assume quale
fair value
il marketdivalue
alla data di
riferimento determinato secondo le seguenti modalità in relazione alla tipologia di contratto:
per i contratti su tassi di interesse: il market value è rappresentato dal cosiddetto “costo
di
determinato
mediante
l’attualizzazione
delle differenze,
alle date
di
persostituzione”,
i contratti su tassi
di interesse:
il market
value è rappresentato
dal cosiddetto
“costo
regolamento
previste,
fra flussimediante
calcolatil’attualizzazione
ai tassi di contratto
flussi attesi alle
calcolati
ai
di
sostituzione”,
determinato
dellee differenze,
date di
tassi
di mercato,
oggettivamente
determinati,
correnti
a fine esercizio
pari
scadenza
regolamento
previste,
fra flussi calcolati
ai tassi
di contratto
e flussi per
attesi
calcolati
ai
residua;
tassi di mercato, oggettivamente determinati, correnti a fine esercizio per pari scadenza
residua;
per i contratti di opzione su titoli e altri valori: il market value è determinato facendo
riferimento
a modelli
di pricing
riconosciuti
(p.es.:
di Black
& Scholes); facendo
per
i contratti
di opzione
su titoli
e altri valori:
il formula
market value
è determinato
riferimento a modelli di pricing riconosciuti (p.es.: formula di Black & Scholes);
Esposizioni deteriorate
Esposizioni
deteriorate
Si riportano di
seguito le definizioni di esposizioni deteriorate per le attività finanziarie classificate
nelle
diversedicategorie
di definizioni
rischio in base
alla normativa
emanataper
dalla
Banca finanziarie
d’Italia: classificate
Si riportano
seguito le
di esposizioni
deteriorate
le attività
nelle diverse categorie di rischio in base alla normativa emanata dalla Banca d’Italia:
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sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei
confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in
situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
 sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei
formulate dalla Banca;
confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in
 situazioni
incagliate:sostanzialmente
esposizioni perequiparabili,
cassa e fuori
bilancio (finanziamenti,
titoli,previsioni
derivati, dietc.)
nei
indipendentemente
dalle eventuali
perdita
confronti
soggetti
in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa
formulate di
dalla
Banca;
essere rimossa in un congruo periodo di tempo;
 incagliate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei
di soggetti
in temporanea
difficoltà,
che sia prevedibile
possa
 confronti
scadute e/o
sconfinanti:
esposizionisituazione
per cassadie obiettiva
fuori bilancio
(finanziamenti,
titoli, derivati,
essere
rimossadainquelle
un congruo
periodo
di tempo; incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che,
etc.), diverse
classificate
a sofferenza,
alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 180 giorni.
 scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati,
etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che,
alla data
di chiusura del periodo,
sono
scadute o sconfinanti da oltre 180 giorni.
Modalità
di determinazione
del costo
ammortizzato
Modalità
di determinazione
costoo ammortizzato
Il costo ammortizzato
di una del
attività
passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata alla
iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamento
complessivo, determinato in applicazione del metodo dell’interesse effettivo, delle differenze tra
Il costo ammortizzato di una attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata alla
valore iniziale e quello a scadenza ed al netto di qualsiasi perdita di valore.
iscrizione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dell’ammortamento
Il
tasso di interesse
effettivo
è il tasso che
valore attuale
di una delle
attività
o passività
complessivo,
determinato
in applicazione
deleguaglia
metodo ildell’interesse
effettivo,
differenze
tra
finanziaria
al flusso
contrattuale
deiedpagamenti
o ricevuti
alla scadenza o alla successiva
valore iniziale
e quello
a scadenza
al netto difuturi
qualsiasi
perditasino
di valore.
data di rideterminazione del tasso.
Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale di una attività o passività
Per
gli strumenti
a tasso
fisso o adei
tasso
fisso perfuturi
periodi
temporali,
flussi
di cassao futuri
vengono
finanziaria
al flusso
contrattuale
pagamenti
o ricevuti
sinoialla
scadenza
alla successiva
determinati
in base al tasso
interesse noto durante la vita dello strumento.
data di rideterminazione
delditasso.
Per le
o passività
finanziarie
a tasso
la temporali,
determinazione
deidiflussi
cassavengono
futuri è
gliattività
strumenti
a tasso fisso
o a tasso
fissovariabile,
per periodi
i flussi
cassadifuturi
effettuata
sulla
base
dell’ultimo
tasso
noto.
Ad
ogni
data
di
revisione
del
prezzo,
si
procede
al
determinati in base al tasso di interesse noto durante la vita dello strumento.
ricalcolo del piano di ammortamento e del tasso di rendimento effettivo su tutta la vita utile dello
Per le attività o passività finanziarie a tasso variabile, la determinazione dei flussi di cassa futuri è
strumento finanziario, vale a dire sino alla data di scadenza.
effettuata sulla base dell’ultimo tasso noto. Ad ogni data di revisione del prezzo, si procede al
ricalcolo del piano di ammortamento e del tasso di rendimento effettivo su tutta la vita utile dello
strumento
finanziario, vale
a dire sino
data di le
scadenza.
Il costo ammortizzato
è applicato
peralla
i crediti,
attività finanziarie detenute sino a scadenza,
quelle disponibili per la vendita, per i debiti ed i titoli in circolazione.
Le
attività
e passività finanziarie
a condizioni
di finanziarie
mercato sono
inizialmente
al
Il costo
ammortizzato
è applicatonegoziate
per i crediti,
le attività
detenute
sino a rilevate
scadenza,
loro
value, che
corrisponde
pagato od erogato comprensivo dei
quellefair
disponibili
pernormalmente
la vendita, per
i debiti ed iall’ammontare
titoli in circolazione.
costi di transazione e delle commissioni direttamente imputabili.
Le attività e passività finanziarie negoziate a condizioni di mercato sono inizialmente rilevate al
Sono
considerati
costi
di transazione
i costi ed all’ammontare
i proventi marginali
attribuibili
al momento
loro fair
value, che
normalmente
corrisponde
pagatointerni
od erogato
comprensivo
dei
di rilevazione
iniziale
dellocommissioni
strumento e non
recuperabili
sulla clientela.
costi
di transazione
e delle
direttamente
imputabili.
Tali componenti
accessorie,
che devono
riconducibili
allainterni
singola
attività al
o passività,
Sono
considerati costi
di transazione
i costi essere
ed i proventi
marginali
attribuibili
momento
incidono
sul rendimento
e rendono
il tasso disulla
interesse
effettivo diverso dal tasso di
di rilevazione
iniziale delloeffettivo
strumento
e non recuperabili
clientela.
interesse contrattuale.
Tali componenti accessorie, che devono essere riconducibili alla singola attività o passività,
Sono
esclusi
pertanto i effettivo
costi ed ei rendono
proventi ilriferibili
a più
operazioni
e di
le
incidono
sul rendimento
tasso di indistintamente
interesse effettivo
diverso
dal tasso
componenti
correlate che possono essere oggetto di rilevazione durante la vita dello strumento
interesse contrattuale.
finanziario.
Sono esclusi pertanto i costi ed i proventi riferibili indistintamente a più operazioni e le
Inoltre,
non correlate
sono considerati
nel calcolo
costodiammortizzato
i costi che
la Banca
dovrebbe
componenti
che possono
essere del
oggetto
rilevazione durante
la vita
dello strumento
sostenere
finanziario.indipendentemente dalla operazione, quali i costi amministrativi, di cancelleria, di
comunicazione.
Inoltre, non sono considerati nel calcolo del costo ammortizzato i costi che la Banca dovrebbe
sostenere indipendentemente dalla operazione, quali i costi amministrativi, di cancelleria, di
comunicazione.
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IIPrincipi
Principicontabili
contabili eerelative
relativeinterpretazioni
interpretazioniininvigore
vigorealla
alladata
datadel
delbilancio
bilanciosono
sonoi seguenti:
i seguenti:

IAS
IAS11
IAS
IAS22
IAS 1
IAS
IAS77
IAS 2
IAS88
IAS
IAS 7

I Principi contabili e relative interpretazioni in vigore alla data del bilancio sono i seguenti:
Regolamento
Regolamento
PRINCIPI
PRINCIPICONTABILI
CONTABILI
didi
MODIFICHE
MODIFICHE
omologazione
omologazione
Regolamento
PRINCIPI
CONTABILI
di
Presentazione
del
1725/03
2236/04;
1910/05;
108/06
Presentazione
delbilancio
bilancio
1725/03
2236/04;2238/04;
2238/04;
1910/05;
108/06
MODIFICHE
omologazione
Rimanenze
1725/03
2238/04;
1358/2007
Rimanenze
1725/03
2238/04;
1358/2007
Presentazione del bilancio
1725/03
2236/04; 2238/04; 1910/05; 108/06
Rendiconto
1725/03
2238/04;
1358/2007
Rendicontofinanziario
finanziario
1725/03
2238/04;
1358/2007
Rimanenze
1725/03
2238/04; 1358/2007
Utile(perdita)
(perdita)d’esercizio,
d’esercizio,errori
errorideterminanti
determinantie e
1725/03
2238/04
Utile
1725/03
2238/04
Rendiconto
1725/03
2238/04; 1358/2007
cambiamentifinanziario
principicontabili
contabili
cambiamenti
didiprincipi

IAS
810 Fatti
Utile
(perdita) d’esercizio,
errori
determinanti
IAS10
Fattiintervenuti
intervenuti
dopolaladata
data
riferimento
dele
IAS
dopo
didiriferimento
del
cambiamenti
di principi contabili
bilancio
bilancio

1725/03
1725/03
1725/03

2238/04
2236/04;
2238/04
2236/04;
2238/04

IAS
10
Fatti
intervenuti
dopo
la data di riferimento del
IAS11
11 Commesse
Commesse
lungo
termine
IAS
aalungo
termine
bilancio
IAS12
12 Imposte
Impostesul
sulreddito
reddito
IAS
IAS 11 Commesse a lungo termine
IAS14
14 Informativa
Informativadidisettore
settore
IAS
IAS 12 Imposte sul reddito
IAS16
16 Immobili,
Immobili,impianti
impiantieemacchinari
macchinari
IAS
IAS 14 Informativa di settore
IAS17
17 Leasing
Leasing
IAS
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
IAS18
18 Ricavi
Ricavi
IAS
IAS 17 Leasing
IAS19
19 Benefici
Beneficiper
peri idipendenti
dipendenti
IAS
IAS 18 Ricavi

1725/03
1725/03
1725/03

2236/04; 2238/04

IAS
19
Benefici
per i dipendenti
IAS20
20 Contabilizzazione
Contabilizzazione
deicontributi
contributipubblici
pubblicie e
IAS
dei
informativasull’assistenza
sull’assistenzapubblica
pubblica
informativa

1725/03
1725/03
1725/03

IAS
20
Contabilizzazione
dei dei
contributi
pubblici
e estere
IAS21
21 Effetti
Effettidelle
dellevariazioni
variazioni
deicambi
cambidelle
dellevalute
valute
estere
IAS
informativa sull’assistenza pubblica
IAS23
23 Oneri
Onerifinanziari
finanziari
IAS
IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
IAS24
24 Informativa
Informativadidibilancio
bilanciosulle
sulleoperazioni
operazionicon
conparti
parti
IAS
IAS 23 correlate
Oneri
finanziari
correlate

1725/03
1725/03
1725/03

2238/04
2238/04;706/2006
2238/04;706/2006

1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03

2238/04
2238/04
2238/04;706/2006
2238/04;
1910/05
2238/04;
1910/05
2238/04

IAS
24
Informativa
di bilancio sulle operazioni con parti
IAS26
26 Fondi
Fondididiprevidenza
previdenza
IAS
correlate
IAS27
27 Bilancio
Bilancioconsolidato
consolidatoe econtabilizzazione
contabilizzazionedelle
delle
IAS
IAS 26 partecipazioni
Fondi
di previdenza
partecipazioni
controllate
inincontrollate

1725/03
1725/03
1725/03

2238/04; 1910/05

1725/03
1725/03
1725/03

2236/04;
2238/04
2236/04;
2238/04

IAS
27
Bilancio
consolidato
e contabilizzazione
delle
IAS28
28 Partecipazioni
Partecipazioni
società
collegate
IAS
ininsocietà
collegate
partecipazioni in controllate
IAS29
29 Informazioni
Informazionicontabili
contabiliinineconomie
economieiperinflazionate
iperinflazionate
IAS
IAS 28 Partecipazioni in società collegate
IAS31
31 Informazioni
Informazionicontabili
contabilirelative
relativealle
allepartecipazioni
partecipazioniinin
IAS
IAS 29 joint
Informazioni
jointventure
venture contabili in economie iperinflazionate

1725/03
1725/03
1725/03

2236/04;
2238/04
2236/04;
2238/04
2236/04;
2238/04

1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03

2238/04
2238/04
2236/04; 2238/04
2236/04;
2238/04
2236/04;
2238/04
2238/04

IAS
31
Informazioni
contabili
relative alle
partecipazioni
IAS32
32 Strumenti
Strumenti
finanziari:
esposizione
nelbilancio
bilancioe e in
IAS
finanziari:
esposizione
nel
joint
venture
informazioniintegrative
integrative
informazioni

1725/03
2237/04
2237/04

2236/04;
2238/04
2238/04;
211/05;
1864/05;
108/06
2238/04;
211/05;
1864/05;
108/06

2237/04

2238/04; 211/05; 1864/05; 108/06

IAS 32

1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03

Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e
informazioni integrative

2086/04;2236/04;
2236/04;
2238/04;
211/05
2086/04;
2238/04;
211/05
2236/042238/04;
2238/04;
108/06
2236/04
108/06
2086/04; 2236/04; 2238/04; 211/05
2236/04;2238/04;
2238/04;
211/05;
1910/05
2236/04;
211/05;
1910/05
2236/04 2238/04; 108/06
2236/04;
2238/04;
108/06
2236/04;
2238/04;
108/06
2236/04; 2238/04; 211/05; 1910/05
2086/04;
2236/04
2086/04;
2236/04
2236/04; 2238/04; 108/06
2086/04;2236/04;
2236/04;
2238/04;
211/05;
2086/04;
2238/04;
211/05;
2086/04;
2236/04
1910/05;
1358/2007
1910/05;
1358/2007
2086/04; 2236/04;
2238/04; 211/05;
2238/04
2238/04
1910/05; 1358/2007
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IAS 33 Utile per azione
IAS 33 Utile per azione

1725/03
1725/03

IAS 34
IAS 34
IAS 36
IAS 36
IAS 37
IAS 37
IAS 38
IAS 38
IAS 39
IAS 39

1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
1725/03

Bilanci intermedi
Bilanci intermedi
Riduzione durevole di valore delle attività
Riduzione durevole di valore delle attività
Accantonamenti, passività e attività potenziali
Accantonamenti, passività e attività potenziali
Attività immateriali
Attività immateriali
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

IAS 40 Investimenti immobiliari
IAS 40 Investimenti immobiliari
IAS 41 Agricoltura
IAS 41 Agricoltura
IFRS 1 Prima adozione degli IFRS
IFRS 1 Prima adozione degli IFRS

1725/03
1725/03
1725/03
1725/03
707/04
707/04

IFRS 2
IFRS 2
IFRS 3
IFRS 3
IFRS 4
IFRS 4
IFRS 5
IFRS 5

211/05
211/05
2236/04
2236/04
2236/04
2236/04
2236/04
2236/04

Pagamenti basati su azioni
Pagamenti basati su azioni
Aggregazioni aziendali
Aggregazioni aziendali
Contratti assicurativi
Contratti assicurativi
Attività non correnti possedute per la vendita ed
Attivitàoperative
non correnti
possedute per la vendita ed
attività
cessate
attività operative cessate
IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
IFRS 8 Settori operativi
IFRS 8 Settori operativi

SIC 7
SIC 7
SIC 10
SIC 10
SIC 12
SIC 12
SIC 13
SIC 13
SIC 15
SIC 15
SIC 21
SIC 21
SIC 25
SIC 25
SIC 27
SIC 27

2236/04; 2238/04; 211/05; 108/06;
2236/04; 2238/04;
211/05; 108/06;
1358/2007
1358/2007
2236/04; 2238/04; 1358/2007
2236/04; 2238/04; 1358/2007
2086/04; 2236/04; 2238/04; 1358/2007
2086/04; 2236/04; 2238/04; 1358/2007
2086/04; 2236/04; 2238/04
2086/04; 2236/04; 2238/04
2236/04; 2238/04; 211/05; 1910/05
2236/04; 2238/04; 211/05; 1910/05
2236/04; 211/05; 1751/05; 1864/05;
2236/04;2106/05;
211/05; 108/06;
1751/05;1004/08
1864/05;
1910/05;
1910/05; 2106/05; 108/06; 1004/08
2236/04; 2238/04
2236/04; 2238/04
2236/04; 2238/04
2236/04; 2238/04
2236/04; 2238/04; 211/05; 1751/05;
2236/04;
2238/04;
211/05;
1751/05;
1864/05;
1910/05;
108/06
1864/05; 1910/05; 108/06

108/06
108/06

1910/05
1910/05
108/06
1004/08
108/06
1004/08
1358/2007
1358/2007
Regolamento
DOCUMENTI INTERPRETATIVI
RegolamentoMODIFICHE
di omologazione
DOCUMENTI INTERPRETATIVI
di omologazione MODIFICHE
Introduzione dell’euro
1725/03
2238/04
Introduzione dell’euro
1725/03
2238/04
Assistenza pubblica — Nessuna specifica relazione
1725/03
Assistenza
pubblica — Nessuna specifica relazione
1725/03
alle
attività operative
alle attività operative
Consolidamento — Società a destinazione specifica
1725/03
2238/04
Consolidamento
1725/03
2238/04
(società
veicolo) — Società a destinazione specifica
(società veicolo)
Imprese a controllo congiunto — Conferimenti in
1725/03
2238/04
Imprese
controllo
congiunto al
—controllo
Conferimenti in
1725/03
2238/04
natura
da aparte
dei partecipanti
natura da parte dei partecipanti al controllo
Leasing operativo — Incentivi
1725/03
Leasing operativo — Incentivi
1725/03
Imposte sul reddito — Recupero delle attività
1725/03
2238/04
Imposte sul
— Recupero delle attività
1725/03
2238/04
rivalutate
nonreddito
ammortizzabili
rivalutate non ammortizzabili
Imposte sul reddito — Cambiamenti di condizione
1725/03
2238/04
Imposte
sul
reddito
—
Cambiamenti
di
condizione
1725/03
2238/04
fiscale di un’impresa o dei suoi azionisti
fiscale di un’impresa o dei suoi azionisti
La valutazione della sostanza delle operazioni nella
1725/03
2086/04; 2238/04
La valutazione
sostanza delle operazioni nella
1725/03
2086/04; 2238/04
forma
legale del della
leasing
forma legale del leasing
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Informazioni integrative — Accordi per servizi in
1725/03
Informazioni integrative — Accordi per servizi in
1725/03
SIC 29 concessione
concessione
SIC 29
Ricavi — Operazioni di baratto comprendenti servizi
1725/03
Ricavi
—
Operazioni
di
baratto
comprendenti
servizi
1725/03
SIC 31 pubblicitari
SIC 31 pubblicitari
SIC 32 Attività immateriali — Costi connessi a siti web
1725/03
SIC 32 Attività immateriali — Costi connessi a siti web
1725/03
IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per
2237/04
IFRIC 1 smantellamenti,
Cambiamenti nelle
passività
iscrittesimilari
per
2237/04
ripristini
e passività
smantellamenti, ripristini e passività similari
IFRIC 2 Azioni dei soci di entità cooperative e strumenti simili
1073/05
IFRIC 2 Azioni dei soci di entità cooperative e strumenti simili
1073/05
IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing
1910/05
IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing
1910/05
IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per
1910/05
IFRIC 5 smantellamenti,
Diritti derivantiripristini
da interessenze
in fondi
per
1910/05
e bonifiche
ambientali
smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali
108/2006
IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato
108/2006
IFRIC 6 specifico
Passività—
derivanti
dalla
partecipazione
ad un mercato
Rifiuti di
apparecchiature
elettriche
ed
specifico — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche
elettroniche
706/06
IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione ai
706/06
IFRIC 7 sensi
Applicazione
della rideterminazione
ai
dello IASdel
29.metodo
Informazioni
contabili in
sensi
dello
IAS
29.
Informazioni
contabili
in
economie iperinflazionate
economie iperinflazionate
IFRIC 8 Ambito di applicazione dell’IFRS 2
1329/2006
IFRIC 8 Ambito di applicazione dell’IFRS 2
1329/2006
IFRIC 9 Rivalutazione dei derivati incorporati
1329/2006
IFRIC 9 Rivalutazione dei derivati incorporati
1329/2006
IFRIC 10 Bilanci Intermedi e riduzione durevole di valore
610/2007
IFRIC 10 Bilanci Intermedi e riduzione durevole di valore
610/2007
IFRIC 11 Operazioni con azioni proprie e del gruppo
611/2007
IFRIC 11 Operazioni con azioni proprie e del gruppo
611/2007

2238/04
2238/04
2236/04; 2238/04
2236/04; 2238/04
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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Attivo
Attivo
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - voce 10
Sezione 1 - Cassa e disponibilità liquide - voce 10
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione
1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione
a) Cassa
b) Depositi
liberi presso Banche Centrali
a) Cassa
b) Depositi liberi presso Banche Centrali

31.12.2008

31.12.2007

3.010
31.12.2008

3.356
31.12.2007
3.010

Totale

3.010
Totale

3.010

- 3.356
3.356
3.356

La sottovoce "cassa" comprende valute estere per un controvalore pari a 33 mila euro.
La sottovoce "cassa" comprende valute estere per un controvalore pari a 33 mila euro.

Sezione 2 - Attività finanziarie detenute per la negoziazione - voce 20
Nella presente
attività finanziarie
(titoli
titoli di capitale,
ecc.)
Sezionevoce
2 - figurano
Attivitàlefinanziarie
detenute
perdiladebito,
negoziazione
- voce derivati,
20
allocatiNella
nel portafoglio
di negoziazione.
presente voce
figurano le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, derivati, ecc.)
allocati nel portafoglio di negoziazione.
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica
31.12.2008
31.12.2007
2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione:
composizione merceologica
Voci/Valori
31.12.2008
31.12.2007
Quotati
Non
quotati
Quotati
Non quotati
Voci/Valori
Quotati
Non quotati
Quotati
Non quotati
A Attività per cassa
1. TitoliAdiAttività
debito per cassa
1.
Titoli
di debito
1.1 Titoli strutturati
Titoli
strutturati
1.2 Altri1.1
titoli
di debito
Altri titoli di debito
2. Titoli di1.2
capitale
di capitale
3. Quote2.diTitoli
O.I.C.R.
3.
Quote
4. Finanziamenti di O.I.C.R.
4. Finanziamenti
4.1 Pronti
contro termine attivi
4.2 Altri4.1 Pronti contro termine attivi
Altri
5. Attività4.2
deteriorate
5.
Attività
deteriorate
6. Attività cedute non
cancellate
Totale A6. Attività cedute non cancellate
Totalederivati
A
B Strumenti

31.702
- 31.702
31.702
261 31.702
261
31.963
31.963

-

B Strumenti
1. Derivati
finanziari derivati
1.
Derivati
finanziari
1.1 di negoziazione
1.1 dicon
negoziazione
1.2 connessi
la fair value option
1.3 altri 1.2 connessi con la fair value option
1.3 altri
2. Derivati creditizi
2.
Derivati
creditizi
2.1 di negoziazione
2.1 dicon
negoziazione
2.2 connessi
la fair value option
2.3 altri 2.2 connessi con la fair value option
Totale B 2.3 altri
Totale B
Totale (A+B)
31.963
Totale (A+B)
31.963

-

-

43.853
- 43.853
43.853
302 43.853
302
44.155
44.155

-

44.155

-

44.155
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-

Le attività per cassa di cui ai punti 1.2 e 2. sono costituite da strumenti finanziari gestiti da terzi
(Iccrea
Bancaper
) nell'ambito
di egestione
.I titoli di gestiti
debito da
sono
Le attività
cassa di cuidiairapporti
punti 1.2
2. sonopatrimoniale
costituite da mobiliare
strumenti finanziari
terzi
composti
da titoli
dello Stato
Italiano.patrimoniale mobiliare .I titoli di debito sono
(Iccrea principalmente
Banca ) nell'ambito
di rapporti
di gestione
composti principalmente da titoli dello Stato Italiano.
2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti
2.2 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione per debitori/emittenti
Voci/Valori
Voci/Valori

A. ATTIVITA' PER CASSA
1. Titoli
di debito PER CASSA
A. ATTIVITA'
a)
Banche Centrali
1. Governi
Titoli di edebito
b) Altri
enti pubblici
a) Governi
e Banche Centrali
c) Banche
b) Altri enti pubblici
d) Altri
emittenti
c) Banche
2. Titoli
di capitale
d) Altri
emittenti
a)
2. Banche
Titoli di capitale
b) Altri
emittenti:
a) Banche
-b)imprese
di assicurazione
Altri emittenti:
- società
finanziarie
- imprese di assicurazione
- imprese
finanziarie
- societànon
finanziarie
- altri
- imprese non finanziarie
3. Quote- di
O.I.C.R.
altri
4. Finanziamenti
3. Quote di O.I.C.R.
a)
e Banche Centrali
4. Governi
Finanziamenti
b) Altri
enti pubblici
a) Governi
e Banche Centrali
c) Banche
b) Altri enti pubblici
d) Altri
soggetti
c) Banche
5. Attività
deteriorate
d) Altri
soggetti
a)
Banche Centrali
5. Governi
Attività edeteriorate
b) Altri
enti pubblici
a) Governi
e Banche Centrali
c) Banche
b) Altri enti pubblici
d) Altri
soggetti
c) Banche
6. Attività
cedute
non cancellate
d) Altri
soggetti
a)
Banche
Centrali
6. Governi
Attività ecedute
non
cancellate
b) Altri
enti pubblici
a) Governi
e Banche Centrali
c) Banche
b) Altri enti pubblici
d) Altri
emittenti
c) Banche
Totale
d)A
Altri emittenti
B. Totale
STRUMENTI
DERIVATI
A
a)
Banche
B. STRUMENTI DERIVATI
b) Clientela
a) Banche
Totale
b)BClientela
Totale B

31.12.2008
31.12.2008

Totale (A+B)
Totale (A+B)

31.702
29.247
31.702
29.247
1.574 881
1.574
261881
27261
234 27
20234
- 20
214 214
- - - - - - - - - - - - - - - - 31.963 31.963
- - 31.963 31.963

31.12.2007
31.12.2007
43.853
42.262
43.853
42.262
659 932659
302932
35302
267 35
57267
- 57
210 210
- - - - - - - - - - - - - - - - 44.155 44.155
- - 44.155 44.155

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o
degli
è stata
effettuata
i criteri
di classificazione
previsti
dalla Bancadei
d’Italia.
La emittenti
distribuzione
delle
attività secondo
finanziarie
per comparto
economico
di appartenenza
debitori o
degli emittenti è stata effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dalla Banca d’Italia.
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2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati
Non si registrano attività coperte sulle attività finanziarie detenute per la negoziazione
2.3 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: strumenti derivati
Non si registrano attività coperte sulle attività finanziarie detenute per la negoziazione
2.4 Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione diverse da quelle cedute non
cancellate e da quelle deteriorate: variazioni annue
Titoli
Titoli di diverse
Quote dida quelle cedute non
2.4 Attività finanziarie per cassa detenute per
ladinegoziazione
Finanziamenti
Totale
debito
cancellate e da quelle deteriorate: variazioni
annue capitale O.I.C.R.
A. Esistenze iniziali
43.853
- di
- 44.155
Titoli di 302
Titoli di Quote
Finanziamenti
Totale
debito
capitale
O.I.C.R.
B. Aumenti
138.813
979
- 139.792
B1.
137.885
- 138.843
A. Acquisti
Esistenze iniziali
43.853 958 302
- 44.155
B2.
Variazioni
positive
di
fair
value
223
B. Aumenti
138.813
979
- 223
139.792
B3. Altre
variazioni
705
21 958
B1. Acquisti
137.885
- 726
138.843
C. Diminuzioni
150.965 223 1.020
- 151.985
B2. Variazioni positive di fair value
223
C1. Vendite
128.331 705 860 21
- 129.191
B3. Altre variazioni
726
C2.
Rimborsi
12.349
12.349
C. Diminuzioni
150.965
1.020
- 151.985
C3. Variazioni
negative di fair value
74
80 860
C1. Vendite
128.331
- 154
129.191
C4. Altre
variazioni
10.211
80
- 10.291
C2. Rimborsi
12.349
- 12.349
D. Rimanenze
finali negative di fair value
31.702 74 261 80
- 31.963
C3. Variazioni
154
C4. Altre variazioni
10.211
80
- 10.291
Le sottovoci
B2 e C3finali
includono rispettivamente le plusvalenze
registrate
a
D. Rimanenze
31.702 e le minusvalenze
261
- 31.963

conto economico alla voce 80 "risultato netto dell'attività di negoziazione";
Le sottovoci B2 e C3 includono rispettivamente le plusvalenze e le minusvalenze registrate a
Nellaconto
sottovoce
B3. Aumenti
- altre
variazioninetto
- sono
compresi:di negoziazione";
economico
alla voce
80 "risultato
dell'attività
- Utili da negoziazione iscritti a conto economico nella voce 80 "risultato netto dell'attività di
negoziazione"
per 326
euro; - altre variazioni - sono compresi:
Nella sottovoce
B3.mila
Aumenti
- Utili da negoziazione iscritti a conto economico nella voce 80 "risultato netto dell'attività di
Nellanegoziazione"
sottovoce C4. per
Diminuzioni
- altre variazioni - sono compresi:
326 mila euro;
Perdite da negoziazione iscritte a conto economico nella voce 80 "risultato netto
di negoziazione"
689
mila euro;
Nella dell'attività
sottovoce C4.
Diminuzioni -per
altre
variazioni
- sono compresi:
- - 9 milioni
e
302
mila
euro
relativi
ai
titoli
che,
a seguito dell’applicazione
Perdite da negoziazione iscritte a conto economico
nella voce 80 "risultato netto
dell’emendamento
IAS 39, sono
dell'attività di allo
negoziazione"
perstati
689 trasferiti
mila euro;al portafoglio “Attività finanziarie
sino ae scadenza”.
- detenute
9 milioni
302 mila euro relativi ai titoli che, a seguito dell’applicazione
dell’emendamento allo IAS 39, sono stati trasferiti al portafoglio “Attività finanziarie
Di seguito la composizione
titoli oggetto del trasferimento:
detenute sinodei
a scadenza”.
Forma
tecnica la
/ Strumento
di
Comparto di
Di seguito
composizione Comparto
dei titoli oggetto
del trasferimento:
finanziario
provenienza
destinazione

Valore
nominale

Forma tecnica / Strumento
Comparto di
Comparto di
Attività finanziarie
di Attività finanziarie
detenute
provenienza
destinazione
Titoli di debitofinanziario
negoziazione

Titoli di debito

Valore contabile
dopo riclassifica

Valore
nominale
9.380

Valore contabile
dopo riclassifica
9.302

sino alla scadenza

Attività finanziarie di
negoziazione

Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza

9.380
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9.302

In particolare:
tecnica /
InForma
particolare:
Strumento finanziario

Comparto di
provenienza

Comparto di
destinazione

Valore
nominale

Forma tecnica /
Comparto di
Comparto di
CCT 04/01
11 2011
IND Attività provenienza
finanziarie Attività
finanziarie
Strumento
finanziario
destinazione
di negoziazione
detenute sino alla scadenza
CCTCCT
05/0104/01
11 2012
IND INDAttività
finanziarie
Attività
finanziarie
11 2011
Attività
finanziarie
Attività
finanziarie
di negoziazione
sino sino
alla scadenza
di negoziazione detenute
detenute
alla scadenza
CCTCCT
06/0105/01
07 2013
IND INDAttività
finanziarie
Attività
finanziarie
11 2012
Attività
finanziarie
Attività
finanziarie
di negoziazione
sino sino
alla scadenza
di negoziazione detenute
detenute
alla scadenza
CCTCCT
07/0106/01
03 2014
IND INDAttività
finanziarie
Attività
finanziarie
07 2013
Attività
finanziarie
Attività
finanziarie
di negoziazione
detenute
sino
alla
di negoziazione
detenute sino scadenza
alla scadenza
CCTCCT
07/0107/01
12 2014
IND INDAttività
finanziarie
Attività
finanziarie
03 2014
Attività
finanziarie
Attività
finanziarie
di negoziazione
detenute
sino
alla
di negoziazione
detenute sino scadenza
alla scadenza
CCT 07/01 12 2014 IND Attività finanziarie Attività
finanziarie
di negoziazione
detenute sino alla scadenza

Valore
contabile dopo
Valore riclassifica
Valore
2.169
2.151
nominale
contabile
dopo
riclassifica
2.4272.169
2.3992.151
1.6492.427

1.6302.399

2.0241.649

1.9941.630

1.1112.024

1.0951.994

1.111

1.095

Come noto l'anno 2008 è stato caratterizzato da una forte crisi finanziaria che ha coinvolto il
mercato mondiale generando forti effetti negativi sul valore dei titoli presenti nei portafogli
degliCome
operatori
e dei
risparmiatori.
Dettadacrisi
portato
un profondo
notofinanziari
l'anno 2008
è stato
caratterizzato
unahaforte
crisiad
finanziaria
che mutamento
ha coinvolto il
dellemercato
strategiemondiale
e degli obbiettivi
finanziari
a medio
lungo sul
termine
della
generando
forti effetti
negativi
valore
deiBanca.
titoli presenti nei portafogli
Inoltre,
si operatori
è reso conseguentemente
necessario riallocare
parzialmente
finanziari
di
degli
finanziari e dei risparmiatori.
Detta crisi
ha portatoi portafoglio
ad un profondo
mutamento
proprietà
della
stessa
trasferendo
alcuni
titoli
di
proprietà
dal
comparto
di
trading
(HFT)
al
delle strategie e degli obbiettivi finanziari a medio lungo termine della Banca.
comparto
dei
titoli
detenuti
sino
a
scadenza
(HTM).
Inoltre, si è reso conseguentemente necessario riallocare parzialmente i portafoglio finanziari di
Il trasferimento
di portafoglio
operato alcuni
ha, ovviamente
modificato
modalità di valutazione
e al
proprietà della
stessa trasferendo
titoli di proprietà
dallecomparto
trading (HFT)
di contabilizzazione
deidetenuti
titoli trasferiti,
il che, ha(HTM).
avuto come principale conseguenza la mancata
comparto dei titoli
sino a scadenza
rilevazione
a conto economico
(Voce
80) di
perdita di fair
value pari
ad euro 244.111.
Di e
Il trasferimento
di portafoglio
operato
ha,una
ovviamente
modificato
le modalità
di valutazione
conseguenza
l'utile nettodeidell'esercizio
pari
a 3.320.588
euro principale
si sarebbeconseguenza
attestato adla euro
di contabilizzazione
titoli trasferiti,
il che,
ha avuto come
mancata
3.106.033,
mentre
la riserva
legale,
che, 80)
dopo
la ripartizione
dell'utile
risulta
euro Di
rilevazione
a conto
economico
(Voce
di una
perdita di fair
value pari
ad pari
euro ad
244.111.
38.949.323
sarebbe
invece
risultata
pari
ad
euro
38.749.220
38.942.147
conseguenza l'utile netto dell'esercizio pari a 3.320.588 euro si sarebbe attestato ad euro
Infine,
il Patrimonio
sarebbe
ad eurodell'utile
39.220.682
contro
unaeuro
3.106.033,
mentre di
la Vigilanza
riserva legale,
che, risultato
dopo la pari
ripartizione
risulta
pari ad
consistenza
effettiva
al 31/12/2008
di euro
38.949.323
sarebbe
invece risultata
pari39.428.800.
ad euro 38.749.220
Infine, il Patrimonio di Vigilanza sarebbe risultato pari ad euro 39.220.682 contro una
Tabella
titoli oggetto
di riclassifica:
consistenza
effettiva
al 31/12/2008 di euro 39.428.800.
Val. contabile
Fair Value
Perdita di fair
Valore
alla data di
contabile alla value non rilevata
riclassificazione
nominale
bilancio
data di Fair
bilancio
a Perdita
C.E. di fair
Val. contabile
Value
Titolo
Oggetto
di
Valore
CCT 04/01 11 2011 IND IT0003746366
ISIN
alla data di
contabile
non rilevata
2.169.000
2.162.636
2.149.054alla value(13.582)
riclassificazione
nominale
bilancio
data
di bilancio
a C.E.
CCT 05/01 11 2012 IND IT0003993158
2.427.000
2.412.581
2.362.046
(50.535)
11 2011
CCTCCT
06/0104/01
07 2013
IND IND
IT0004101447
(49.657)
IT0003746366 1.649.000
2.169.000 1.670.906
2.162.636 1.621.249
2.149.054
(13.582)
CCTCCT
07/0105/01
03 2014
IND IND
11 2012
IT0004224041
(78.285)
IT0003993158 2.024.000
2.427.000 2.026.404
2.412.581 1.948.119
2.362.046
(50.535)
07 2013
CCTCCT
07/0106/01
12 2014
IND IND
(52.052)
IT0004321813
IT0004101447 1.111.000
1.649.000 1.097.586
1.670.906 1.045.534
1.621.249
(49.657)
CCT 07/01 03 2014 IND IT0004224041
2.024.000
2.026.404
1.948.119
(78.285)
CCT 07/01 12 2014 IND IT0004321813
1.111.000
1.097.586
1.045.534
(52.052)

Tabella
titoli oggetto
di riclassifica:
Titolo Oggetto
di
ISIN
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Sezione 3 – Attività finanziarie valutate al fair value – voce 30
La
Banca3non
detiene attività
valutate
al fair value.
Sezione
– Attività
finanziarie
valutate
al fair value – voce 30

Sezione
- Attività
finanziarie
disponibili
per la vendita - voce 40
La Banca4non
detiene attività
valutate
al fair value.
Nella
presente
voce figurano
le attività
finanziarieper
(titoli
di debito,- titoli
Sezione
4 - Attività
finanziarie
disponibili
la vendita
vocedi40capitale, derivati, ecc.)
allocati nel portafoglio di negoziazione.
Nella presente voce figurano le attività finanziarie (titoli di debito, titoli di capitale, derivati, ecc.)
4.1
Attività
finanziarie di
disponibili
per la vendita: composizione merceologica
allocati
nel portafoglio
negoziazione.
31.12.2008
31.12.2007
4.1 Attività finanziarie disponibili per la vendita:
composizione merceologica
Voci/Valori

Non
Quotati
quotati
Quotati
Non quotati
31.12.2008
31.12.2007
1. Titoli di debito
13.955
10.262
Voci/Valori
Non
1.1 Titoli strutturati
Quotati
quotati
Quotati
Non quotatiAltri
13.955
10.262
-1.1.2
Titoli
di titoli
debitodi debito
13.955
-10.262
2.1.1
Titoli
di
capitale
962
962
Titoli strutturati
2.1
al di
fair
value
--1.2 Valutati
Altri titoli
debito
13.95510.2622.2
Valutati
al
costo
962
962
2. Titoli di capitale
962
962
3.2.1
Quote
di O.I.C.R.
1975320634Valutati
al fair value
4.2.2
Finanziamenti
Valutati al costo
962
9625.
3. Attività
Quote dideteriorate
O.I.C.R.
19753206346.
Attività
cedute
non
cancellate
-4. Finanziamenti
Totale
14.152
1.015
10.468
996
5. Attività deteriorate
6. Attività cedute non cancellate
Il portafoglio delle attività finanziarie
vendita, 10.468
complessivamente
Totale disponibili
14.152per la1.015
996pari a

15.167 mila euro, accoglie:
la quota
di portafoglio
book)
non destinata a finalità
Il portafoglio
delleparte
attività
finanziarieobbligazionario
disponibili per(banking
la vendita,
complessivamente
pari a
di
negoziazione;
15.167 mila euro, accoglie:
-la
partecipazioni
le cui quote
di interessenza
detenute
nonnon
risultano
la quota
parte di portafoglio
obbligazionario
(banking
book)
destinatariferibili
a finalitàa
partecipazioni
di controllo, collegamento o controllo congiunto di cui agli IAS
di negoziazione;
lae IAS.
partecipazioni le cui quote di interessenza detenute non risultano riferibili a
Tra i titoli partecipazioni
di capitale di cui
al punto 2.2
sono comprese
le partecipazioni
nelIAS
capitale di
di controllo,
collegamento
o controllo
congiuntodetenute
di cui agli
società promosse
dal
movimento
del
Credito
Cooperativo
e
di
società
o
enti
comunque
e IAS.
strumentali
sviluppo
dell'attività
della
banca.
Tra i titoli diallo
capitale
di cui
al punto 2.2
sono
comprese le partecipazioni detenute nel capitale di
società promosse dal movimento del Credito Cooperativo e di società o enti comunque
La
voce 3. Quote
di O.I.C.R.
è costituita:
i “titoli quotati” dal Securfond, per quelli “non
strumentali
allo sviluppo
dell'attività
dellaper
banca.
quotati” dal Fondo Bcc Private Equity Italia.
La voce 3. Quote di O.I.C.R. è costituita: per i “titoli quotati” dal Securfond, per quelli “non
quotati” dal Fondo Bcc Private Equity Italia.
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4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per debitori/emittenti
31.12.2008
31.12.2007
4.2 Attività finanziarieVoci/Valori
disponibili per la vendita: composizione
per debitori/emittenti
1. Titoli di debito
13.955
10.262
a) Governi e Banche
Centrali
13.955
10.262
Voci/Valori
31.12.2008
31.12.2007
b) Altridienti
pubblici
1. Titoli
debito
13.95510.262c)
Banche e Banche Centrali
a) Governi
13.95510.262d)
emittenti
b) Altri enti
pubblici
2. Titoli
di
capitale
962
962
c) Banche
a)
d) Banche
Altri emittenti
b) Altridiemittenti
962
962
2. Titoli
capitale
- imprese di assicurazione
a) Banche
società
finanziarie
921
921
b) Altri emittenti
962
962
- imprese non
finanziarie
4141di assicurazione
altri finanziarie
- società
9219213. Quote
di O.I.C.R.
250
240
- imprese
non finanziarie
41
41
- altri
4. Finanziamenti
a)
Governi
e
Banche
Centrali
3. Quote di O.I.C.R.
250
240b) Altri enti pubblici
4. Finanziamenti
c)
Banche e Banche Centrali
a) Governi
d)
soggetti
b) Altri enti
pubblici
5. Attività
deteriorate
c) Banche
a)
Governi
e
Banche
Centrali
d) Altri soggetti
b) Altri enti
pubblici
5. Attività
deteriorate
c)
Banche e Banche Centrali
a) Governi
d)
soggetti
b) Altri enti
pubblici
6. Attività
cedute
non
cancellate
c) Banche
a)
Governi
e
Banche
Centrali
d) Altri soggetti
b) Altri enti
pubblici
6. Attività
cedute
non cancellate
c)
Banche e Banche Centrali
a) Governi
d)
soggetti
b) Altri enti
pubblici
Totale
15.167
11.464
c) Banche
d) Altri soggetti
I titoli di debito di cui al punto 1. sono rappresentati
da titoli emessi dallo
Stato italiano. 11.464
Totale
15.167
La voce "Quote di OICR" rappresenta una partecipazione della banca in fondi immobiliari
chiusi.
I titoli di debito di cui al punto 1. sono rappresentati da titoli emessi dallo Stato italiano.
La distribuzione
attività rappresenta
finanziarie per
economico
appartenenza
debitori o
voce "Quote delle
di OICR"
unacomparto
partecipazione
delladibanca
in fondidei
immobiliari
degli
emittenti
è
stata
effettuata
secondo
i
criteri
di
classificazione
previsti
dalla
Banca
d’Italia.
chiusi.
La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o
4.3
finanziarie
disponibili
per lai vendita:
coperte previsti dalla Banca d’Italia.
degliAttività
emittenti
è stata effettuata
secondo
criteri diattività
classificazione
Alla
data difinanziarie
riferimentodisponibili
del bilancio
nonattività
detienecoperte
attività finanziarie disponibili per la
4.3 Attività
perlalaBanca
vendita:
vendita oggetto di copertura.
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non detiene attività finanziarie disponibili per la
vendita oggetto di copertura.

85
NOTA INTEGRATIVA – PARTE B – INFORMAZIONI
SULLO STATO PATRIMONIALE
85
NOTA INTEGRATIVA – PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività oggetto di copertura specifica
Alla4.4data
di riferimento
deldisponibili
bilancio laper
Banca
non detiene
disponibili
Attività
finanziarie
la vendita:
attivitàattività
oggettofinanziarie
di copertura
specificaper la
vendita oggetto di copertura specifica.
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non detiene attività finanziarie disponibili per la
4.5vendita
Attivitàoggetto
finanziarie
disponibili
per la vendita diverse da quelle cedute e non cancellate e
di copertura
specifica.
da quelle deteriorate: variazioni annue
Titoli diverse
di Titoli
Quote
di e non cancellate e
4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita
dadiquelle
cedute
Finanziamenti Totale
debito
capitale O.I.C.R.
da quelle deteriorate: variazioni annue
Titoli di Titoli
A. Esistenze iniziali
10.262
962 di Quote
240 di
- 11.464
Finanziamenti Totale
debito
capitale
O.I.C.R.
B. Aumenti
39.758
23
- 39.381
B1.
Acquisti
39.358
23
- -39.381
A. Esistenze iniziali
10.262
962
240
11.464
B2.
Variazioni
positive
di
FV
70
- - 39.381
70
B. Aumenti
39.758
23
B3.B1.
Riprese
di valore
- - 23
- - 39.381
Acquisti
39.358
-B2.
imputate
al conto
economico
- 70 X
- - - 70
Variazioni
positive
di FV
-B3.
imputate
patrimonio
- - - - - Ripresealdi
valore netto
B4. Trasferimenti
da
altri
portafogli
- - imputate al conto economico
X
B5. Altre
variazioni
330
330
- imputate al patrimonio netto
C. Diminuzioni
36.064 - 14 - -36.078 B4. Trasferimenti da altri portafogli
C1.B5.
Vendite
6.454330
- - - - 6.454330
Altre variazioni
C2.Diminuzioni
Rimborsi
29.538
- - 14
- -29.358
C.
36.064
36.078
C3.C1.
Variazioni
negative
di
FV
11
14
25
Vendite
6.454
6.454
C4.C2.
Svalutazioni
da
deterioramento
Rimborsi
29.538
- 29.358
-C3.
imputate
al conto
economico
- 11
- - 14
- - 25
Variazioni
negative
di FV
-C4.
imputate
al patrimonio
netto
- - - - - Svalutazioni
da deterioramento
C5. Trasferimenti
altri economico
portafogli
- - - - - - imputate aladconto
C6. Altre
variazioni
61
61
- imputate al patrimonio netto
D. Rimanenze
finali
13.956 962 249 C5. Trasferimenti
ad altri portafogli
-15.167 C6. Altre variazioni
61
61
La sottovoce
B2 e finali
C3 includono rispettivamente le13.956
plusvalenze e962
le minusvalenze,
al lordo del 15.167
D. Rimanenze
249

relativo effetto fiscale, registrate a patrimonio netto alla voce 130 “riserve da valutazione”
dello
Patrimoniale
Lastato
sottovoce
B2 e C3passivo.
includono rispettivamente le plusvalenze e le minusvalenze, al lordo del
Nelle
"altre
variazioni"
sottovoci
B5 e C6 sono
gli valutazione”
utili e le
relativo effetto fiscale,delle
registrate
a patrimonio
netto indicati,
alla vocerispettivamente
130 “riserve da
perdite
dal rimborso/cessione
di attività finanziarie disponibili per la vendita, iscritte a
delloderivanti
stato Patrimoniale
passivo.
conto
economico
nella vocedelle
100 "utili
(perdite)
unitamente al
Nelle
"altre variazioni"
sottovoci
B5 edaC6cessione/riacquisto"
sono indicati, rispettivamente
glirigiro
utili ae le
conto
economico
relative "riserve dadivalutazione"
del patrimonio
netto
perdite
derivantidelle
dal rimborso/cessione
attività finanziarie
disponibili
per precedentemente
la vendita, iscritte a
costituite.
conto economico nella voce 100 "utili (perdite) da cessione/riacquisto" unitamente al rigiro a
conto economico delle relative "riserve da valutazione" del patrimonio netto precedentemente
costituite.
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Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - voce 50
Sezione 5 - Attività finanziarie detenute sino alla scadenza - voce 50
Nella presente voce figurano i titoli di debito quotati allocati nel portafoglio detenuto sino alla
scadenza.
Nella presente voce figurano i titoli di debito quotati allocati nel portafoglio detenuto sino alla
scadenza.
5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica
5.1 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica
31.12.2008
31.12.2007
Tipologia operazioni/Valori
Fair value
Valore bilancio 31.12.2007
Fair value
Valore bilancio 31.12.2008
Tipologia operazioni/Valori
1. Titoli di debito
16.465
16.194
6.098
Fair
value
Valore
bilancio
Fair6.056
value
Valore
bilancio
1.11.Titoli
16.194
6.098
6.056
Titolistrutturati
di debito
16.465
1.2 Altri
titoli
di
debito
16.465
16.194
6.098
6.056
1.1 Titoli strutturati
2. Finanziamenti
1.2 Altri titoli di debito
16.465
16.194
6.098
6.056
3. Attività
deteriorate
- - - - 2. Finanziamenti
4. Attività
cedute
non cancellate
- - - - 3. Attività
deteriorate
Totale
16.465 16.194 6.098 6.056 4. Attività cedute non cancellate
Totale
16.465
16.194
6.098
6.056

5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: debitori/emittenti
5.2 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: debitori/emittenti
Tipologia operazioni/Valori
31.12.2008
31.12.2007
Tipologia operazioni/Valori
31.12.2008
31.12.2007
1. Titoli di debito
16.465
6.098
a) 1.
Governi
e Banche
14.420
5.0876.098
Titoli di
debito Centrali
16.465
b) Altri
enti
pubblici
a) Governi e Banche Centrali
14.420
5.087
c) Banche
2.045
1.011
b) Altri enti pubblici
d) Altri
emittenti
c) Banche
2.045
1.011
2. Finanziamenti
- - d) Altri emittenti
a) 2.
Governi
e
Banche
Centrali
- Finanziamenti
b) Altri
enti
pubblici
- a) Governi e Banche Centrali
c) Banche
- b) Altri enti pubblici
d) Altri
soggetti
- - c) Banche
3. Attività
deteriorate
- - d) Altri
soggetti
a) 3.
Governi
e
Banche
Centrali
- Attività deteriorate
b) Altri
enti
pubblici
- a) Governi e Banche Centrali
c) Banche
- b) Altri enti pubblici
d) Altri
soggetti
- - c) Banche
4. Attività
cedute
non cancellate
- - d) Altri
soggetti
a) 4.
Governi
e
Banche
Centrali
- Attività cedute non cancellate
b) Altri
enti
pubblici
- a) Governi e Banche Centrali
c) Banche
- - b) Altri enti pubblici
d) Altri
soggetti
- - c) Banche
Totale
16.465 6.098 d) Altri soggetti
Totale
16.465
6.098

La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o
degliLaemittenti
è statadelle
effettuata
secondo
i criteri
classificazione
previsti
dalla Banca d’Italia
distribuzione
attività
finanziarie
per di
comparto
economico
di appartenenza
dei debitori o
degli emittenti è stata effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dalla Banca d’Italia
5.3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: attività oggetto di copertura specifica
5.3 Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: attività oggetto di copertura specifica
Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza non sono state oggetto di copertura specifica.
Le attività finanziarie detenute sino alla scadenza non sono state oggetto di copertura specifica.

87
87
NOTA INTEGRATIVA – PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
NOTA INTEGRATIVA – PARTE B – INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

5.4 Attività detenute sino alla scadenza diverse da quelle cedute e non cancellate e da
quelle
deteriorate:
variazione
annue. diverse da quelle cedute e non cancellate e da
5.4 Attività
detenute
sino alla scadenza
quelle deteriorate: variazione annue.
Titoli di
Finanziame
Totale
debito
nti
Titoli di
Finanziame
Totale
debito
nti
A. Esistenze iniziali
6.098
6.098
B.
10.419
10.419
A. Aumenti
Esistenze iniziali
6.098
6.098
B1.
Acquisti
996
996
B. Aumenti
10.419
10.419
B2.
B1. Riprese
Acquistidi valore
996996B3.
Trasferimenti
da altri portafogli
9.3029.302B2. Riprese
di valore
B4.
variazioni
121
121
B3. Altre
Trasferimenti
da altri portafogli
9.302
9.302
C. Diminuzioni
53
53
B4. Altre variazioni
121
121
C1.
Vendite
C. Diminuzioni
53
53C2.
C1. Rimborsi
Vendite
C3.
C2. Rettifiche
Rimborsi di valore
C4.
ad altri portafogli
C3. Trasferimenti
Rettifiche di valore
C5.
variazioni
5353C4. Altre
Trasferimenti
ad altri portafogli
D. Rimanenze
finali
16.465
16.465
C5. Altre variazioni
53
53
LaD. Rimanenze
voce B3. “Trasferimenti
da altri portafogli”,16.465
è costituita dai- titoli16.465
che, per effetto
finali

dell’applicazione
dell’emendamento
allo portafogli”,
IAS39, sonoè stati
trasferiti
portafoglio
La
voce B3. “Trasferimenti
da altri
costituita
daidal
titoli
che, per“Attività
effetto
finanziarie
detenute
per la negoziazione”.
dell’applicazione
dell’emendamento
allo IAS39, sono stati trasferiti dal portafoglio “Attività
Nelle
"altredetenute
variazioni
è altresì ricompreso il differenziale tra i ratei
finanziarie
perin
la aumento/diminuzione”
negoziazione”.
iniziali
e
finali.
Nelle "altre variazioni in aumento/diminuzione” è altresì ricompreso il differenziale tra i ratei
.
iniziali
e finali.
Sezione
6 – Crediti verso banche – voce 60
.

Sezione 6 – Crediti verso banche – voce 60
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche classificate
portafoglio
"crediti”.
Nella presente
voce figurano le attività finanziarie non quotate verso banche classificate
Sono
inclusi"crediti”.
anche i crediti verso Banca d'Italia, diversi dai depositi liberi, tra cui quelli
portafoglio
riserva
obbligatoria.
Sono inclusi
anche i crediti verso Banca d'Italia, diversi dai depositi liberi, tra cui quelli
riserva obbligatoria.
6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica
6.1 Crediti verso banche: composizione merceologica
Tipologia operazioni / Valori
Tipologia operazioni / Valori
A. Crediti verso Banche Centrali
1. Depositi
vincolati
A. Crediti
verso
Banche Centrali
2. Depositi
Riserva obbligatoria
1.
vincolati
3.
termine attivi
2. Pronti
Riservacontro
obbligatoria
4.
Altri
3. Pronti contro termine attivi
B. Crediti
4. Altri verso banche
1. Contiverso
correnti
e depositi liberi
B. Crediti
banche
2.
vincolati
1. Depositi
Conti correnti
e depositi liberi
3. Depositi
Altri finanziamenti:
2.
vincolati
contro termine attivi
3. 3.1
AltriPronti
finanziamenti:
3.2
Locazione
finanziaria
3.1 Pronti contro
termine attivi
3.3
Altri
3.2 Locazione finanziaria
4. 3.3
Titoli
di debito
Altri
Titoli
strutturati
4. 4.1
Titoli
di debito
4.2
Altri titoli
di debito
4.1 Titoli
strutturati
5. 4.2
Attività
deteriorate
Altri titoli di debito
6.
non cancellate
5. Attività cedute
deteriorate
Totale
di bilancio)
6. Attività cedute
non(valore
cancellate
Totale di
(fair
value)
Totale (valore
bilancio)
Totale (fair value)

31.12.2008
31.12.2008
26.42523.992
26.425
2.433
23.992
8
2.433
826.42526.425
26.425

31.12.2007
31.12.2007
24.89620.374
24.896
2.444
20.374
2.4448
882.0708
2.0702.0702.07024.89624.881
24.896
24.881
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nel
nel
per
per

Per quanto riguarda i criteri di determinazione del fair value si rimanda alla Parte A – Politiche
contabili.
In
prevalente
durata a breve
termine
crediti verso
banche,
relativo
Perconsiderazione
quanto riguardadella
i criteri
di determinazione
del fair
valuedei
si rimanda
alla Parte
A –ilPolitiche
fair
value viene considerato apri al valore di bilancio.
contabili.
IIncrediti
verso banche
non
sono statidurata
svalutati
in quanto
ritenuti
considerazione
della
prevalente
a breve
termine
dei interamente
crediti versorecuperabili.
banche, il relativo
Tra
crediti
verso
banche figurano
estera per un controvalore di 182 mila euro.
fair ivalue
viene
considerato
apri al crediti
valore in
di valuta
bilancio.
L
voce verso
B.2 èbanche
costituita
vincolato
per ritenuti
la riserva
obbligatoria,
detenuta presso
I crediti
nondal
sonodeposito
stati svalutati
in quanto
interamente
recuperabili.
ICCREA
Banca
Tra i crediti
versoSpa.
banche figurano crediti in valuta estera per un controvalore di 182 mila euro.
L voce B.2 è costituita dal deposito vincolato per la riserva obbligatoria, detenuta presso
6.2
CreditiBanca
versoSpa.
banche: attività oggetto di copertura specifica
ICCREA
Alla
data diverso
riferimento
delattività
bilancio
non sono
presenti crediti
verso banche oggetto di copertura
6.2 Crediti
banche:
oggetto
di copertura
specifica
specifica.
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti crediti verso banche oggetto di copertura
6.3
Locazione finanziaria
specifica.
La
non ha
posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria in qualità di
6.3 Banca
Locazione
finanziaria
soggetto.
La Banca non ha posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria in qualità di
soggetto.
Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70

Sezione 7 - Crediti verso clientela - Voce 70
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso clientela allocate nel
portafoglio “crediti”.
Nella presente voce figurano le attività finanziarie non quotate verso clientela allocate nel
7.1
Crediti verso
clientela: composizione merceologica
portafoglio
“crediti”.
Tipologia operazioni/Valori

7.1 Crediti verso clientela: composizione merceologica

31.12.2008

31.12.2007

1. Conti correnti
23.695 31.12.2007
21.428
Tipologia operazioni/Valori
31.12.2008
2. Pronti contro termine attivi
3. Conti
Mutuicorrenti
49.1146
50.396
1.
23.695
21.428
4.
credito,
prestiti
personali e cessioni del quinto
3.0412.4522. Carte
Prontidicontro
termine
attivi
5.
finanziaria
3. Locazione
Mutui
49.114650.3966.
4. Factoring
Carte di credito, prestiti personali e cessioni del quinto
3.0412.4527. Locazione
Altre operazioni
15.45510.5185.
finanziaria
8.
di debito
1851746. Titoli
Factoring
8.1 Titoli
strutturati
7. Altre
operazioni
15.45510.5188.2 Altri
titoli di debito
185
174
8. Titoli
di debito
9. Attività
deteriorate
12.54413.4128.1 Titoli
strutturati
10.8.2
Attività
cancellate
Altri cedute
titoli dinon
debito
185174Totale (valore di bilancio)
104.034
98.380
9. Attività deteriorate
12.544
13.412
10. Attività cedute non cancellate
Totale (fair value)
116.697101.944Totale (valore di bilancio)
104.034
98.380
I crediti verso clientela sono esposti al netto delle
rettifiche
di valore per116.697
svalutazioni.101.944
Totale
(fair value)

L'ammontare e la ripartizione delle rettifiche di valore sono esposti nella parte E della presente
Integrativa.
INota
crediti
verso clientela sono esposti al netto delle rettifiche di valore per svalutazioni.
Nella
voce sono
compresi
finanziamenti
valutasono
estera
per un
controvalore
di 1presente
milione
L'ammontare
e lainoltre
ripartizione
delle
rettifiche di in
valore
esposti
nella
parte E della
eNota
225Integrativa.
mila euro.
La
voce
attività
comprende
le sofferenze,
gli incagli
e leun
esposizioni
scadute
oltre
Nella
voce
sono deteriorate
inoltre compresi
finanziamenti
in valuta
estera per
controvalore
di 1 da
milione
180
secondo le definizioni di Banca d'Italia. Il dettaglio di tali esposizioni viene
e 225giorni,
mila euro.
evidenziato
nelladeteriorate
Parte E della
Nota integrativa
- qualità
credito.
La voce attività
comprende
le sofferenze,
gli del
incagli
e le esposizioni scadute da oltre
180 giorni, secondo le definizioni di Banca d'Italia. Il dettaglio di tali esposizioni viene
evidenziato nella Parte E della Nota integrativa - qualità del credito.
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La sottovoce 7. "Altre operazioni" comprende:
La sottovoce 7. "Altre operazioni" comprende:
Tipologia operazioni
Tipologia operazioni

31.12.2008
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2007
Anticipi SBF
9.214
7.708
Rischio
di
portafoglio
439
446
7.708
Anticipi SBF
9.214
Sovvenzioni
diverse
5.176
1.746
Rischio di portafoglio
439
446
Depositi presso
Uffici Postali
623
598
Sovvenzioni
diverse
5.176
1.746
Depositi
cauzionali
Depositi
presso
Uffici fruttiferi
Postali
623 1
598 4
Crediticauzionali
verso la Cassa
Depositi e Prestiti
Depositi
fruttiferi
1 4 Contributi
riscuotere
da enti
locali per operazioni a tasso
Crediti
verso da
la Cassa
Depositi
e Prestiti
agevolatoda riscuotere da enti locali per operazioni a tasso
1
Contributi
Margini di variazione presso organismi di compensazione a
agevolato
1
fronte di
derivati
Margini
di contratti
variazione
presso organismi di compensazione a
Crediti
con fondi
di terzi in amministrazione
- fronte
di contratti
derivati
- Altri con fondi di terzi in amministrazione
Crediti
- 1
-16
Totale
15.455
10.518
Altri
1
16
Non sono presenti crediti verso clientela con vincoloTotale
di subordinazione.
15.455
10.518

Non
presenti
verso
clientela conper
vincolo
di subordinazione.
7.2sono
Crediti
versocrediti
clientela:
composizione
debitori/emittenti
7.2 CreditiTipologia
verso clientela:
composizione per debitori/emittenti
operazioni/Valori
Tipologia operazioni/Valori
1. Titoli di debito:
a) Governi
1. Titoli
di debito:
Altri Enti pubblici
a) b)
Governi
Altri
emittenti
b) c)
Altri
Enti
pubblici
imprese
non finanziarie
c) Altri emittenti
imprese
finanziarie
- imprese non
finanziarie
- assicurazioni
- imprese
finanziarie
- altri
- assicurazioni
2. Finanziamenti
verso:
- altri
a)
Governi
2. Finanziamenti verso:
Altri Enti pubblici
a) b)
Governi
Altri
soggetti
b) c)
Altri
Enti
pubblici
- imprese
c) Altri
soggettinon finanziarie
- imprese
finanziarie
- imprese
non
finanziarie
assicurazioni
- imprese finanziarie
- altri
- assicurazioni
3. Attività
- altri deteriorate:
a) Governi
3. Attività
deteriorate:
Altri Enti pubblici
a) b)
Governi
Altri
soggetti
b) c)
Altri
Enti
pubblici
imprese
c) Altri soggettinon finanziarie
- imprese
finanziarie
- imprese
non
finanziarie
- assicurazioni
- imprese
finanziarie
- altri
- assicurazioni
4. Attività
- altri cedute non cancellate:
a) Governi
4. Attività
cedute non cancellate:
Altri Enti pubblici
a) b)
Governi
Altri
soggetti
b) c)
Altri
Enti
pubblici
- imprese
c) Altri
soggettinon finanziarie
- imprese
finanziarie
- imprese
non
finanziarie
assicurazioni
- imprese finanziarie
- altri
- assicurazioni
- altri

Totale
Totale

31.12.2008
31.12.2008
185
185 - 185
185 185
185 - 91306
91306 240
91.046
240
52.463
91.046
52.463 8
8 38.575
12.544
38.575
12.544 - 12.544
8.530
12.544
8.530 - 4.014
4.014 - - - - - - - 104.034
104.034

31.12.2007
31.12.2007
174
174 - 174
174 174
174 - 86.914
86.914 -54
86.860
54
49.028
86.860
607
49.028
607 37.225
11.292
37.225
11.292 - 11.292
9.014
11.292
9.014 - 2.278
2.278 - - - - - - - 98.380
98.380
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La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o
degli emittenti è stata effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dalla Banca d’Italia.
La distribuzione delle attività finanziarie per comparto economico di appartenenza dei debitori o
degli emittenti è stata effettuata secondo i criteri di classificazione previsti dalla Banca d’Italia.
7.3 Crediti verso clientela: attività oggetto di copertura specifica
Alla
data diverso
riferimento
delattività
bilancio
la Banca
non detiene
crediti verso la clientela oggetto di
7.3 Crediti
clientela:
oggetto
di copertura
specifica
copertura specifica.
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non detiene crediti verso la clientela oggetto di
copertura specifica.
7.4 Locazione finanziaria
La
Banca nonfinanziaria
ha posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria in qualità di
7.4 Locazione
soggetto locatore.
La Banca non ha posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria in qualità di
soggetto locatore.

Sezione 8 - Derivati di copertura - voce 80
La banca non detiene derivati di copertura.

Sezione 8 - Derivati di copertura - voce 80
La banca non detiene derivati di copertura.

Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura
generica - voce 90
Sezione 9 - Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura
Alla
data di- voce
riferimento
generica
90 del bilancio non vi sono attività oggetto di copertura generica.
Alla data di riferimento del bilancio non vi sono attività oggetto di copertura generica.

Sezione 10 - Le partecipazioni - voce 100
La Banca non detiene partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o
Sezione 10
Le partecipazioni
voce
100
sottoposte
ad-influenza
notevole, di-cui
al principio
IAS27 e IAS28.
La Banca non detiene partecipazioni in società controllate, controllate in modo congiunto o
sottoposte ad influenza notevole, di cui al principio IAS27 e IAS28.
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Sezione 11 - Attività materiali - voce 110
Sezione 11 - Attività materiali - voce 110
Nella presente voce figurano le attività materiali (immobili, impianti, macchinari e altre attività
materiali ad uso funzionale disciplinate dallo IAS 16 e gli investimenti immobiliari (terreni e
fabbricati)
disciplinati
dallo IAS
40, nonché
quelle(immobili,
oggetto diimpianti,
locazionemacchinari
finanziaria.e altre attività
Nella
presente
voce figurano
le attività
materiali
materiali ad uso funzionale disciplinate dallo IAS 16 e gli investimenti immobiliari (terreni e
fabbricati)
disciplinati
IAS 40, nonché
quelle oggetto
finanziaria.
11.1 Attività
materiali:dallo
composizione
delle attività
valutatediallocazione
costo
Attività/Valori
11.1 Attività materiali:
composizione delle attività valutate31.12.2008
al costo

31.12.2007

A. Attività ad uso funzionale
Attività/Valori
31.12.2008
31.12.2007
1.1 di proprietà
5.125
5.537
a) terreni
797
797
A. Attività
ad uso funzionale
b) fabbricati
3.330
3.454
5.537
1.1
di proprietà
5.125
c) mobili
326
421
a)
terreni
797
797
d)
impianti
elettronici
101
110
b) fabbricati
3.330
3.454
e)
altre
571
755
c) mobili
326
421
1.2
acquisite
in locazione finanziaria
d) impianti
elettronici
101110a)
terreni
e) altre
571755b)
1.2fabbricati
acquisite in locazione finanziaria
c) mobili
a)
terreni
d)
impianti
elettronici
b) fabbricati
e)
c) altre
mobili
Totale A
5.1255.537d) impianti elettronici
B. Attività
e) altredetenute a scopo di investimento
2.1 di proprietà
34
Totale A
5.125
5.537a)
terreni
B. Attività detenute a scopo di investimento
b) fabbricati
2.1
di proprietà
34
2.2terreni
acquisite in locazione finanziaria
a)
a)
b) terreni
fabbricati
34b)
fabbricati
2.2 acquisite in locazione finanziaria
Totale B
34a) terreni
Totale (A+B)
5.1595.537b) fabbricati
Totale B
34
Tutte le attività materiali della Banca sono
valutate
al
costo
come
indicato
nella
Parte
A
Totale (A+B)
5.159
5.537 della

Nota Integrativa.
Tutte le attività materiali della Banca sono valutate al costo come indicato nella Parte A della
La
non detiene attività materiali rispetto alle quali ha utilizzato la valutazione al costo
NotaBanca
Integrativa.
presunto (deemed cost).
La Banca non detiene attività materiali rispetto alle quali ha utilizzato la valutazione al costo
Le
altre immobilizzazioni
presunto
(deemed cost). materiali sono state valutate al costo come indicato nella parte A della
Nota Integrativa.
Le altre immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo come indicato nella parte A della
Nota
Integrativa.
11.2 Attività
materiali: composizione delle attività valutate al fair value o rivalutate
Non sono presenti attività materiali valutate al fair value o rivalutate; pertanto si omette la
11.2
Attività materiali:
composizione
compilazione
della relativa
tabella. delle attività valutate al fair value o rivalutate
Non sono presenti attività materiali valutate al fair value o rivalutate; pertanto si omette la
compilazione della relativa tabella.
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11.3 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni

Fabbricati Mobili

Impianti
elettronici

Altre

Totale

A. Esistenze
iniziali
lorde ad uso funzionale: variazioni
797 annue
4.496 1.259
1.619
2.463 10.634
11.3 Attività
materiali
A.1 Riduzioni di valore totali nette
1.047
840
1.489
1.721
5.097
Impianti
A.2 Esistenze iniziali nette
797
3.449
419
130
742
Fabbricati Mobili
Altre 5.537
Totale
elettronici
Terreni
B. Aumenti:
8
30
38
37
113
B.1 Acquisti
- 797
84.496 301.259
381.619 352.463 111
A. Esistenze iniziali lorde
10.634
B.2 Spese
per migliorie
capitalizzate
-1.047 - 840
-1.489 -1.721
-5.097
A.1 Riduzioni
di valore
totali nette
B.3 Riprese
di valoreiniziali nette
- 797
-3.449 - 419
- 130 - 742
-5.537
A.2 Esistenze
B.4 Variazioni
positive di fair value imputate a
- 38 - 37
- 113
B. Aumenti:
8 - 30
a)B.1
patrimonio
- 38 - 35
- 111
Acquisti netto
8 - 30
b)B.2
conto
economico
Spese per migliorie capitalizzate
B.3 Riprese di valore
B.5 Differenze
positive
di cambio
B.4 Variazioni
positive
di fair value imputate a
- - B.6 Trasferimenti
da immobili
a) patrimonio
netto detenuti a scopo
di investimento
b) conto economico
- - B.7 Altre variazioni
2
2
C. Diminuzioni:
54
B.5 Differenze positive di cambio
- 127
-123
- 221
- 525
C.1 Vendite
2
5
7
B.6 Trasferimenti da immobili detenuti a scopo
C.2 Ammortamenti
54
-121
- 216
- 518
di investimento
- 127
B.7
Altre
variazioni
2
2
C.3 Rettifiche di valore da deterioramento
- 127 - 123
- 54 - 221
- 525
imputate
a
C. Diminuzioni:
a)C.1
patrimonio
Vendite netto
- 2
- 5
7
b)C.2
conto
economico
- 127 - 121
- 54 - 216
- 518
Ammortamenti
C.4 Variazioni
negative
di fairdavalue
imputate a
C.3 Rettifiche
di valore
deterioramento
a) patrimonio
- - imputatenetto
a
b) conto
economico
a) patrimonio netto
C.5 Differenze
negative
di cambio
b) conto
economico
- - C.6 Trasferimenti
a: negative di fair value imputate a
C.4 Variazioni
- - a) patrimonio
a) attività
materiali netto
detenute a scopo di
investimento
b) conto economico
- - b)C.5
attività
in
via
di
dismissione
Differenze negative di cambio
C.7 Altre
variazioni
C.6 Trasferimenti
a:
- - D. Rimanenze
finalimateriali
nette detenute a scopo di
797
3.330
326
114
558
5.125
a) attività
D.1 Riduzioniinvestimento
di valore totali nette
1.721
-840
- 1.489
-5.097
- 1.047
D.2 Rimanenze
finali
lorde
797
2.463
10.634
b) attività
in via
di dismissione
- 4.496 1.259
- 1.619
C.7 Altre variazioni
E. Valutazione
al costo
D. Rimanenze finali nette
797
3.330
326
114
558
5.125
D.1 Riduzioni di valore totali nette
1.047
840
1.489
1.721
5.097
Ai righi A.1 e D.1 - Riduzioni di valori totali nette - è riportato il totale del fondo
D.2 Rimanenze finali lorde
797
4.496 1.259
1.619
2.463 10.634
ammortamento.
E. Valutazione al costo

La sottovoce E - Valutazioni al costo - non è valorizzata in quanto la sua compilazione è
prevista
valutate
in bilancio
al fair- value,
non in ilpossesso
dellafondo
Ai solo
righi per
A.1le eattività
D.1 -materiali
Riduzioni
di valori
totali nette
è riportato
totale del
banca.
ammortamento.
Le “altre variazioni” di cui alla voce B.7 si riferisce agli utili derivanti dalla cessione di alcuni
cespiti
uso strumentale
ed iscrittealalla
voce- 240
daquanto
cessione
investimenti”
Laadsottovoce
E - Valutazioni
costo
non “utile(perdite)
è valorizzata in
la disua
compilazione è
del conto
economico.
prevista
solo per le attività materiali valutate in bilancio al fair value, non in possesso della
banca.
Le “altre variazioni” di cui alla voce B.7 si riferisce agli utili derivanti dalla cessione di alcuni
cespiti ad uso strumentale ed iscritte alla voce 240 “utile(perdite) da cessione di investimenti”
del conto economico.
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La sottovoce D "Rimanenze finali nette" comprende:
La sottovoce D "Rimanenze finali nette" comprende:
I mobili sono rappresentati da arredamenti per 281 mila euro e macchine/mobili ordinari
d'ufficio
45 rappresentati
mila euro.
I mobili per
sono
da arredamenti per 281 mila euro e macchine/mobili ordinari
Gli
impianti
elettronici
sono
costituiti
da, impianti EAD(101 mila euro) e macchinari elettronici
d'ufficio per 45 mila euro.
(13
mila
euro).
Gli impianti elettronici sono costituiti da, impianti EAD(101 mila euro) e macchinari elettronici
Tra
le altre
attività materiali sono ricompresi: impianti ed attrezzature (498 mila euro), impianti
(13 mila
euro).
di
mila materiali
euro) ed altri
per 24
mila euro.
Traallarme
le altre(36
attività
sonoimpianti
ricompresi:
impianti
ed attrezzature (498 mila euro), impianti
di allarme (36 mila euro) ed altri impianti per 24 mila euro.
I fondi di ammortamento raggiungono il seguente grado di copertura dei valori di carico globali
delle
immobilizzazioni
materiali:
I fondi
di ammortamento
raggiungono il seguente grado di copertura dei valori di carico globali
delle immobilizzazioni materiali:
Classe di attività
Classe di attività
Terreni
Fabbricati
Terreni
Mobili
Fabbricati
Impianti
Mobili elettronici
Altre
Impianti
elettronici
Altre

% amm.to
complessivo
% amm.to
31.12.2008
complessivo
0%
31.12.2008
26%
0%
75%
26%
93%
75%
78%
93%
78%

% amm.to
complessivo
% amm.to
31.12.2007
complessivo
0%
31.12.2007
23%
0%
67%
23%
92%
67%
70%
92%
70%

Tabella aliquote utilizzate
Tabella aliquote utilizzate
Classe di attività
Classe di attività
Terreni e opere d'arte
Fabbricati
Terreni
e opere d'arte
Mezzi
di
Fabbricatisollevamento
Mobili
e macchine
ordinarie d'ufficio
Mezzi di
sollevamento
Impianti
ripresa fotografica
/ allarme
Mobili e di
macchine
ordinarie d'ufficio
Macchine
Impianti dielettroniche
ripresa fotografica / allarme
Automezzi
e impianti si sollevamento
Macchine elettroniche
Automezzi e impianti si sollevamento

%
ammortamento
%
ammortamento
0%
3%
0%
15%
3%
12%
15%
30%
12%
20%
30%
25%
20%
25%
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11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
Totale
11.4 Attività materiali detenute a scopo di investimento: variazioni annue
A. Esistenze iniziali
B.A.
Aumenti
Esistenze iniziali
B.1
Acquisti
B. Aumenti
B.2
Spese
per migliorie capitalizzate
B.1
Acquisti
B.3
Variazioni
nette
di fair value
B.2
Spese perpositive
migliorie
capitalizzate
B.4
Riprese
di valore
B.3
Variazioni
positive nette di fair value
B.5
Differenze
cambio positive
B.4
Riprese didivalore
B.6
Trasferimenti
immobili
ad uso funzionale
B.5
Differenze didacambio
positive
B.7
Altre
variazioni
B.6 Trasferimenti da immobili ad uso funzionale
C.B.7
Diminuzioni
Altre variazioni
C.1
C.Vendite
Diminuzioni
C.2
Ammortamenti
C.1
Vendite
C.3
Variazioni
negative nette di fair value
C.2
Ammortamenti
C.4
Rettifiche
di
danette
deterioramento
C.3 Variazioni valore
negative
di fair value
C.5
Differenze
C.4
Rettifichedidicambio
valore negative
da deterioramento
C.6
Trasferimenti
altri portafogli
C.5
Differenze diadcambio
negativedi attività
immobili ad uso
funzionale
C.6a)Trasferimenti
ad altri
portafogli di attività
b)a)
attività
non ad
correnti
in via di dismissione
immobili
uso funzionale
C.7 Altre
variazioni
b) attività
non correnti in via di dismissione
D.C.7
Rimanenze
finali
Altre variazioni
E.D.
Valutazione
fair value
Rimanenzealfinali
E. Valutazione al fair value

Terreni
Terreni

TotaleFabbricati
Fabbricati - 34 - 3434
- -34
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 - 3434
34

Le attività materiali detenute a scopo di investimento sono valutate con il criterio del costo.
L’importo
cui alladetenute
voce B.1
riviene
dall’acquistosono
di valutate
un immobile
da recupero
crediti
Le attivitàdimateriali
a scopo
di investimento
con il criterio
del costo.
assegnatoci
esecutiva.
L’importocon
di procedura
cui alla voce
B.1 riviene dall’acquisto di un immobile da recupero crediti
assegnatoci con procedura esecutiva.
11.5 Impieghi per acquisto di attività materiali
La11.5
Banca
non haper
contratto
impegni
di acquisto
su attività materiali.
Impieghi
acquisto
di attività
materiali
La Banca non ha contratto impegni di acquisto su attività materiali.

Sezione 12 - Attività immateriali - Voce 120
Nella
presente
figurano
le attività immateriali
Sezione
12 -voce
Attività
immateriali
- Voce 120di cui allo IAS 38.
Nella presente voce figurano le attività immateriali di cui allo IAS 38.
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologie di attività
12.1 Attività immateriali: composizione per tipologie31.12.2008
di attività
Attività/Valori
Durata 31.12.2008
Durata
limitata
illimitata
Attività/Valori
Durata
Durata
limitata
illimitata
X
A.1 Avviamento
A.2
Altre
attività immateriali
X 1
A.1
Avviamento
A.2.1
valutate
al costo:
11
A.2 Attività
Altre attività
immateriali
a)
Attività
immateriali
generate
A.2.1 Attività valutate al costo:
1
internamente
a) Attività immateriali generate
b) Altre attività
1 internamente
A.2.2 Attività
valutate
al
fair
value:
b) Altre attività
1
a)
Attività
immateriali
generate
A.2.2 Attività valutate al fair value:
internamente
a) Attività immateriali generate
b)
Altre
attività
internamente
Totale
1 b) Altre attività
Tutte le attività immateriali della Banca Totale
sono valutate al costo.
1

-

31.12.2007
Durata 31.12.2007
Durata
limitata
illimitata
Durata
Durata
limitata
illimitata
X
X 1
11
1
1 -1
- 1 1

Tutte le attività immateriali della Banca sono valutate al costo.
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-

12.2 Attività immateriali: variazioni annue
12.2 Attività immateriali: variazioni annue
Altre attività
immateriali:
Altre attività
generate
immateriali:
Avviamento
internamente
generate
Avviamento
internamente
Lim
Illim
Lim
Illim
A. Esistenze iniziali
A.1 Riduzioni
di valore
totali nette
A. Esistenze
iniziali
A.2 Esistenze
iniziali
A.1 Riduzioni
di nette
valore totali nette
B. Aumenti
A.2 Esistenze iniziali nette
B.1 Acquisti
B. Aumenti
B.2 Incrementi
di attività immateriali
B.1 Acquisti
interneB.2 Incrementi di attività immateriali
X
B.3 Riprese
X
interne di valore
X
B.4 Variazioni
positive
di fair value:
B.3 Riprese
di valore
X- B.4
a patrimonio
netto
X
Variazioni
positive di fair value:
- a conto
economico netto
X
- a patrimonio
X
B.5 Differenze
di cambio
positive
- a conto
economico
X
B.6 Altre
variazioni di cambio positive
B.5 Differenze
C. Diminuzioni
B.6 Altre variazioni
C.1 Vendite
C. Diminuzioni
C.2 Rettifiche
di valore
C.1 Vendite
-- C.2
Ammortamenti
X
Rettifiche di valore
- Svalutazioni:
- Ammortamenti
X+ -patrimonio
netto
X
Svalutazioni:
+ conto
economico netto
+ patrimonio
X
C.3 Variazioni+negative
di fair value:
conto economico
-- C.3
a patrimonio
netto
X
Variazioni
negative di fair value:
- a conto
economico netto
X
- a patrimonio
X
C.4 Trasferimenti
attività non correnti
- a contoalle
economico
X
in
C.4 Trasferimenti alle attività non correnti
via
in di dismissione
C.5 Differenze
cambio negative
via dididismissione
C.6 Altre
variazioni di cambio negative
C.5 Differenze
D. Rimanenze
nette
C.6 Altre finali
variazioni
-D.1 Rettifiche
di
valore
totali
nette
D. Rimanenze finali nette
E. Rimanenze
finalidilorde
D.1 Rettifiche
valore totali nette
F. Valutazione
al costo
E. Rimanenze
finali lorde
F. Valutazione al costo
-

Legenda
Lim: Legenda
a durata limitata
Illim: Lim:
a durata
illimitata
a durata
limitata

Altre attività
immateriali:
Altre attività
altre
immateriali: Totale
altre
Totale
Lim
Illim
Lim
Illim
1
1
1
1
1
- 1
1
1
-

-

1
1
-

1
1
-

-

-

Illim: a durata illimitata

Tra le esistenze iniziali delle "Altre attività immateriali" non sono comprese quelle che alla data
di chiusura
precedente
esercizio
risultano
completamente
Tra le del
esistenze
iniziali
delle "Altre
attività
immateriali" ammortizzate.
non sono comprese quelle che alla data
La voce
F. "Valutazione
al costo"
non èrisultano
avvalorata,
in quanto laammortizzate.
sua compilazione è prevista
di chiusura
del precedente
esercizio
completamente
solo per
le
attività
immateriali
valutate
in
bilancio
al
fair
value.
La voce F. "Valutazione al costo" non è avvalorata, in quanto la sua compilazione è prevista
solo per le attività immateriali valutate in bilancio al fair value.
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1
1
-

1
1
-

12.3 Atre informazioni
In base12.3
a quanto
richiesto dallo IAS 38 paragrafi 122 e 124 si precisa che la Banca non ha:
Atre informazioni
- costituito attività immateriali a garanzia di propri debiti;
- assunto impegni alla data del bilancio per l'acquisto di attività immateriali;
- acquisito
attività
immateriali
tramite
locazione
finanziaria
odlaoperativa.
In base
a quanto
richiestoper
dallo
IAS di
38contratti
paragrafidi122
e 124 si
precisa che
Banca non ha:
- costituito attività immateriali a garanzia di propri debiti;
Sezione
13 - Le
attività
e lebilancio
passività
fiscali - Voce
130 immateriali;
dell'attivo e Voce 80
- assunto
impegni
allafiscali
data del
per l'acquisto
di attività
acquisito
attività
immateriali
per
tramite
di
contratti
di
locazione
finanziaria od operativa.
del passivo
Nella Sezione
presente 13
voce
figurano
attivitàe le
fiscali
(correnti
e anticipate)
le passivitàe fiscali
- Le
attivitàlefiscali
passività
fiscali
- Voce 130e dell'attivo
Voce 80
(correnti
e
differite)
rilevate,
rispettivamente,
nella
voce
130
dell'attivo
e
80
del
passivo.
del passivo
13.1 Attività
per imposte
anticipate:
Nella presente
voce
figuranocomposizione
le attività fiscali (correnti e anticipate) e le passività fiscali
Le tipologie
di edifferenze
temporanee
che hanno portato
all'iscrizione
di "attività
perpassivo.
imposte
(correnti
differite) rilevate,
rispettivamente,
nella voce
130 dell'attivo
e 80 del
anticipate" riguardano:
13.1 Attività per imposte anticipate: composizione
In contropartita
deldiconto
economico
Le tipologie
differenze
temporanee che hanno portato all'iscrizione di "attività per imposte
anticipate" riguardano:
Descrizione

IRES

IRAP

TOTALE

- Perdite
fiscali
In contropartita
del conto economico
- Rettifiche di valore per crediti per Descrizione
cassa verso la clientela
- Perdite fiscali
- altre:
- Rettifiche di valore per crediti per cassa verso la clientela
. rettifiche di valore di attività finanziarie detenute per la negoziazione e di
attività- finanziarie
valutate al fair value
altre:
. rettifiche di valore di passività finanziarie di negoziazione e di passività
finanziarie
valutate
fair value
. rettifiche
di al
valore
di attività finanziarie detenute per la negoziazione e di
. fondiattività
per rischi
ed onerivalutate al fair value
finanziarie
. costi .direttifiche
natura amministrativa
di valore di passività finanziarie di negoziazione e di passività
. altre voci
finanziarie valutate al fair value
TOTALE
. fondi per rischi ed oneri
. costi di natura amministrativa
In contropartita
. altre vocidello stato patrimoniale
TOTALE
Descrizione
- Riserve
da
valutazione:
In contropartita dello stato patrimoniale
minusvalenze su attività finanziarie disponibili per la vendita
- altre voci
Descrizione
TOTALE
- Riserve da valutazione:
minusvalenze su attività finanziarie disponibili per la vendita
- altre voci
TOTALE

873IRES

IRAP

873
TOTALE

55
-

873

3
-

- 58
-

873

-

55
-

-

3
-

-

58
-

3
3

58
- 931
3
3

55
928

IRES

55
928

IRAP
7
7
IRES
7
7
7
7

58
931

TOTALE
1
8
1
8
IRAP
TOTALE
1
1 8
8
1
8
1
8
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13.2 Passività per imposte differite: composizione
Le tipologie
di differenze
temporanee
che hanno
portato all'iscrizione di "passività per imposte
13.2 Passività
per imposte
differite:
composizione
differite" riguardano:
Le tipologie di differenze temporanee che hanno portato all'iscrizione di "passività per imposte
In contropartita
a conto economico
differite" riguardano:
IRES

In contropartita a conto economico
Rivalutazione di attività finanziarie detenute per la negoziazione di attività
finanziarie valutate al fair value
Rettifiche
di valore sudicrediti
verso
la clientela
dedotti
Rivalutazione
attività
finanziarie
detenute
perextracontabilmente
la negoziazione di attività
Minori finanziarie
oneri del personale
perfair
TFR
valutate al
value
Rivalutazione
derivati
di copertura
Rettifiche
di valore
su crediti verso la clientela dedotti extracontabilmente
Ammortamenti
di
attività
materiali
fiscalmente
già riconosciuti
Minori oneri del personale per
TFR
Altre voci
Rivalutazione derivati di copertura
TOTALE
Ammortamenti di attività materiali fiscalmente già riconosciuti
Altre voci
In contropartita
TOTALE dello stato patrimoniale
Descrizione
In contropartita dello stato
patrimoniale
- Riserve da valutazione:
minusvalenze su attività finanziarie disponibili
per la vendita
Descrizione
- altre -voci
Riserve da valutazione:
minusvalenze su attività finanziarie disponibili per la vendita
TOTALE
- altre voci
TOTALE

IRAP

TOTALE

IRES
IRAP
39
76
11
39
115
76 11
11
115
11
IRES
IRAP
19
19IRES
19
19
19
19

TOTALE
3
22
3IRAP
22
TOTALE
3
22
3
22
3
22
3
22

13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
13.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
31.12.2008

1. Importo iniziale
2. Aumenti
2.1 Imposte
anticipate
rilevate nell'esercizio
1. Importo
iniziale
a) relative
a
precedenti
esercizi
2. Aumenti
b) dovute
al
mutamento
di rilevate
criteri contabili
2.1 Imposte anticipate
nell'esercizio
c) riprese
di valorea precedenti esercizi
a) relative
d) altreb) dovute al mutamento di criteri contabili
2.2 Nuovec)imposte
ripreseodiincrementi
valore di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
d) altre
3. Diminuzioni
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
3.1 Imposte
anticipate
annullate nell'esercizio
2.3 Altri
aumenti
a) rigiri
3. Diminuzioni
b) svalutazioni
sopravvenuta
irrecuperabilità
3.1 Imposteper
anticipate
annullate
nell'esercizio
c) mutamento
di
criteri
contabili
a) rigiri
3.2 Riduzioni
di aliquote fiscali
b) svalutazioni
per sopravvenuta irrecuperabilità
3.3 Altre diminuzioni
c) mutamento di criteri contabili
4. Importo
finale di aliquote fiscali
3.2 Riduzioni
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

731
31.12.2008
285
285 731
- 285
- 285
338
- 338
85
85
85
85
85
85
931
931

TOTALE
39
87
39
126
87
126

31.12.2007
674
31.12.2007
340
338
338
2
283
90
90
146
47
731
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674
340
338
338
2
283
90
90
146
47
731

13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)
13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

1. Importo iniziale
2. Importo
Aumenti iniziale
1.
2.1Aumenti
Imposte differite rilevate nell'esercizio
2.
a)
relativedifferite
a precedenti
esercizi
2.1 Imposte
rilevate
nell'esercizio
b)
dovute
al
mutamento
di criteri contabili
a) relative a precedenti esercizi
c) altre
b)
dovute al mutamento di criteri contabili
2.2c)
Nuove
altre imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Nuove
Altri aumenti
2.2
imposte o incrementi di aliquote fiscali
3.
2.3Diminuzioni
Altri aumenti
3.1
Imposte differite annullate nell'esercizio
3. Diminuzioni
rigiri differite annullate nell'esercizio
3.1a)
Imposte
b)
dovute al mutamento di criteri contabili
a) rigiri
c) altre
b)
dovute al mutamento di criteri contabili
3.2c)
Riduzioni
di aliquote fiscali
altre
3.3
Altre
diminuzioni
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
4.
finale
3.3Importo
Altre diminuzioni
4. Importo finale

31.12.2008
31.12.2008
124
2
124
2
22211
1
1125125

31.12.2007
31.12.2007

157
51
157
51
515151849
84
9
92451
24
124
51
124

Le imposte anticipate vengono rilevate sulla base della probabilità di sufficienti imponibili
fiscali
futuri.anticipate vengono rilevate sulla base della probabilità di sufficienti imponibili
Le imposte
Le
imposte
fiscali futuri.differite sono rilevate a fronte delle differenze temporanee tra valore contabile di
una
attività odifferite
di una passività
e il suo
valore delle
fiscale.
Le imposte
sono rilevate
a fronte
differenze temporanee tra valore contabile di
La
fiscalità differita
attiva fiscale.
e passiva è stata effettuata in base alla legislazione
unarilevazione
attività o didella
una passività
e il suo valore
fiscale
vigente,della
ivi incluse
disposizioni
D.Lgs. èn.stata
38/2005.
Le aliquote
utilizzate
per la
La rilevazione
fiscalitàledifferita
attivadel
e passiva
effettuata
in base alla
legislazione
rilevazione
delleivi
imposte
differite
ai fini IRES
IRAPn.sono
rispettivamente
pariutilizzate
al 27,50%
al
fiscale vigente,
incluse
le disposizioni
del ed
D.Lgs.
38/2005.
Le aliquote
pere la
3,90%.
rilevazione delle imposte differite ai fini IRES ed IRAP sono rispettivamente pari al 27,50% e al
Lo
sbilancio delle imposte anticipate/differite rilevate o annullate nell'esercizio è stato iscritto a
3,90%.
conto
economico
alla voceanticipate/differite
260 "imposte sulrilevate
redditoo annullate
dell'esercizio
dell'operatività
Lo sbilancio
delle imposte
nell'esercizio
è stato corrente"
iscritto a
rispettivamente
peralla
200voce
e 2 mila
conto economico
260euro.
"imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente"
rispettivamente per 200 e 2 mila euro.
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13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

1. Importo iniziale
2. Importo
Aumenti iniziale
1.
2.1
Imposte anticipate rilevate nell'esercizio
2. Aumenti
relativeanticipate
a precedenti
esercizi
2.1a)
Imposte
rilevate
nell'esercizio
b) relative
dovute ala precedenti
mutamentoesercizi
di criteri contabili
a)
c) altre
b)
dovute al mutamento di criteri contabili
2.2c)
Nuove
altre imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Nuove
Altri aumenti
2.2
imposte o incrementi di aliquote fiscali
3.
2.3Diminuzioni
Altri aumenti
3.1
Imposte anticipate annullate nell'esercizio
3. Diminuzioni
a)
rigiri anticipate annullate nell'esercizio
3.1 Imposte
b)
svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
a) rigiri
c)
al mutamento
di criteri irrecuperabilità
contabili
b) dovute
svalutazioni
per sopravvenuta
3.2c)
Riduzioni
aliquote fiscali
dovute aldimutamento
di criteri contabili
3.3 Riduzioni
Altre diminuzioni
3.2
di aliquote fiscali
4.
Importo
finale
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale

31.12.2008
31.12.2008

888
888-88

31.12.2007
31.12.2007

1
1-11
1
1
1
1-

L'intero ammontare delle imposte anticipate annullate è stato imputato in contropartita della
rispettiva
riserva di patrimonio
netto.
L'intero ammontare
delle imposte
anticipate annullate è stato imputato in contropartita della
rispettiva riserva di patrimonio netto.
13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)
13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)

1. Importo iniziale
2. Importo
Aumenti iniziale
1.
2.1
Imposte differite rilevate nell'esercizio
2. Aumenti
a)
relativedifferite
a precedenti
esercizi
2.1 Imposte
rilevate
nell'esercizio
b) relative
dovute ala precedenti
mutamentoesercizi
di criteri contabili
a)
c) altre
b)
dovute al mutamento di criteri contabili
2.2c)
Nuove
altre imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3
aumenti
2.2 Altri
Nuove
imposte o incrementi di aliquote fiscali
3.
2.3Diminuzioni
Altri aumenti
3.1
Imposte differite annullate nell'esercizio
3. Diminuzioni
rigiri differite annullate nell'esercizio
3.1a)
Imposte
b)
dovute al mutamento di criteri contabili
a) rigiri
c)
altre
b) dovute al mutamento di criteri contabili
3.2c)
Riduzioni
di aliquote fiscali
altre
3.3 Riduzioni
Altre diminuzioni
3.2
di aliquote fiscali
4.
finale
3.3Importo
Altre diminuzioni
4. Importo finale

31.12.2008
31.12.2008

2
222
22
22
222222222
2
22222

31.12.2007
31.12.2007

52
5
22233
2
3
2
21122

Le "imposte differite rilevate nell'esercizio - c) altre" sono a fronte delle rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
per i titoli
AFS. nell'esercizio - c) altre" sono a fronte delle rivalutazioni effettuate
Le "imposte differite
rilevate
nell'esercizio per i titoli AFS.
Le imposte annullate dei titoli AFS sono state imputate in contropartita della rispettiva riserva di
patrimonio
Le imposte netto.
annullate dei titoli AFS sono state imputate in contropartita della rispettiva riserva di
patrimonio netto.
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13.7 Altre informazioni
13.7 Altre informazioni
Composizione della fiscalità corrente
Composizione della fiscalità corrente
Passività fiscali correnti (-)
Acconti
versatifiscali
(+) correnti (-)
Passività
AltriAcconti
crediti diversati
imposta
(+)(+)
Ritenute
d'acconto
subite
(+)(+)
Altri crediti di imposta
Saldo
a
debito
della
voce
80 a)
Ritenute d'acconto subite
(+)del passivo
Saldo
a credito
Saldo
a debito della voce 80 a) del passivo
Crediti
di
imposta
non compensabili: quota capitale
Saldo a credito
Crediti
di
imposta
non compensabili:
quotaquota
interessi
Crediti di imposta
non compensabili:
capitale
Saldo
dei crediti
di imposta
non compensabili
Crediti
di imposta
non compensabili:
quota interessi
Saldo dei crediti di imposta non compensabili
Saldo a credito della voce 130 a) dell'attivo
Saldo a credito della voce 130 a) dell'attivo

IRES
IRAP
ALTRO
TOTALE
(563)
(261))
(824)
IRES
IRAP
ALTRO
TOTALE
690(563)
315
(261))
- 1.005(824)
375 690
- 315
- 3751.005
5 375
5 375
- 5
- 5
507
54
- 561
29 507
- 54
29
561
230 29
- 230 29
259 230
- 259 230
259
259
766
54
820
766
54
820

Altre informazioni
Altrealla
informazioni
In merito
posizione della Banca, per gli esercizi non ancora prescritti 2004-2007, non è
statoInadmerito
oggi notificato
alcundella
avviso
di accertamento.
alla posizione
Banca,
per gli esercizi non ancora prescritti 2004-2007, non è
stato ad oggi notificato alcun avviso di accertamento.
Sezione 14 - Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione e passività
associate
– Voce
140 dell'attivo
e voce e90gruppi
del passivo
Sezione
14 - Attività
non correnti
di attività in via di dismissione e passività
associate – Voce 140 dell'attivo e voce 90 del passivo
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti attività non correnti o gruppi di attività in
via di
dismissione
e relative passività
associate.
Alla
data di riferimento
del bilancio
non sono presenti attività non correnti o gruppi di attività in
Si omette
pertanto
la
compilazione
della
tabella e non rilevano le informazioni richieste
via di dismissione e relative passivitàrelativa
associate.
dal paragrafo
42
del
IFRS5.
Si omette pertanto la compilazione della relativa tabella e non rilevano le informazioni richieste
dal paragrafo 42 del IFRS5.

Sezione 15 - Altre attività - voce 150
Sezione 15 - Altre attività - voce 150
Nella presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello
statoNella
patrimoniale.
presente voce sono iscritte le attività non riconducibili nelle altre voci dell’attivo dello
stato patrimoniale.
15.1 Altre attività: composizione
15.1 Altre attività: composizione
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2008
1.025
952
Crediti tributari verso l'erario e verso altri enti impositori per imposte indirette
Valori
diversi
e
valori
bollati
1
1 952
1.025
Crediti tributari verso l'erario e verso altri enti impositori per imposte indirette
Assegni
di c/c
trattiesu
terzibollati
1.868 1
75 1
Valori
diversi
valori
Assegni
di c/cditratti
sullasu
banca
9751.868
816 75
Assegni
c/c tratti
terzi
Partite
in corso
199 975
9 816
Assegni
di di
c/clavorazione
tratti sulla banca
Rettifiche
per
partite
illiquide
di
portafoglio
747
904
Partite in corso di lavorazione
199
9
Depositi
cauzionali
infruttiferi
6 747
3 904
Rettifiche
per partite
illiquide di portafoglio
Anticipi
e crediti
verso fornitori
68 6
47 3
Depositi
cauzionali
infruttiferi
RateiAnticipi
e risconti
attivi non
capitalizzati
61 68
60 47
e crediti
verso
fornitori
AltreRatei
partite
attive attivi non capitalizzati
815 61
107 60
e risconti
Totale
5.765 815
2.974 107
Altre partite attive
Fra le atre attività figura lo sbilancio tra le rettifiche “dare” e le
rettifiche
“avere”
del
Totale
5.765
2.974

portafoglio
buon fine
e al lo
dopo
incasso,trail cui
dettaglio “dare”
è indicato
nell’apposita
Tabella del
Fra le salvo
atre attività
figura
sbilancio
le rettifiche
e le
rettifiche “avere”
delleportafoglio
“altre informazioni”
dellaincasso,
presentail Nota
Integrativa.
salvo buondella
fineparte
e al B
dopo
cui dettaglio
è indicato nell’apposita Tabella
Le “Altre
partite”
pari ad 815 della
mila euro,
un carattere
transitorio, la cui sistemazione
delle “altre
informazioni”
parte presentano
B della presenta
Nota Integrativa.
non Le
produrrà
significativi
effetti
sul
conto
economico.
“Altre partite” pari ad 815 mila euro, presentano un carattere transitorio, la cui sistemazione
non produrrà significativi effetti sul conto economico.
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Passivo
Passivo
Sezione 1 - Debiti verso banche - voce 10
Sezione
1 - Debiti
versonon
banche
- voce
Nel Bilancio
della Banca
figurano
debiti10
verso banche.
Nel Bilancio della Banca non figurano debiti verso banche.

Sezione 2 - Debiti verso clientela - Voce 20
Sezione
2 - Debiti
verso clientela
- Voce
20
Nella
presente
voce figurano
i debiti verso
clientela,
qualunque sia la loro forma tecnica, diversi
da
quelli
ricondotti
voci i30,
40 everso
50. Sono
inclusi
i debiti disia
funzionamento.
Nella
presente
vocenelle
figurano
debiti
clientela,
qualunque
la loro forma tecnica, diversi
da quelli ricondotti nelle voci 30, 40 e 50. Sono inclusi i debiti di funzionamento.
2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica
Tipologia operazioni/Valori
Tipologia operazioni/Valori
1. Conti correnti e depositi liberi
2. Conti
Depositi
vincolati
1.
correnti
e depositi liberi
3.
Fondi
di
terzi
in amministrazione
2. Depositi vincolati
4. Fondi
Finanziamenti
3.
di terzi in amministrazione
4.1 Locazione finanziaria
4. Finanziamenti
4.2
4.1 Altri
Locazione finanziaria
5. Debiti
per impegni di riacquisto di propri strumenti
4.2 Altri
patrimoniali
5. Debiti per impegni di riacquisto di propri strumenti
6. patrimoniali
Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal
6. bilancio
Passività a fronte di attività cedute non cancellate dal
6.1 Pronti contro termine passivi
bilancio
6.2
6.1 Altre
Pronti contro termine passivi
7. Altri
6.2 debiti
Altre
Totale
FairTotale
value
Fair value

7. Altri debiti

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2008
115.195
8.078
115.195
8.078----

31.12.2007
110.696
8.916
110.696
8.916----

-

-

--539123.812
539
123.772
123.812

--272119.884
272
119.968
119.884

123.772

119.968

Tra i debiti verso clienti figurano debiti in valuta estera per un controvalore di 180 mila euro.
Tra i debiti verso clienti figurano debiti in valuta estera per un controvalore di 180 mila euro.
2.2 Dettaglio della voce 20 "Debiti verso clientela": debiti subordinati
La
non della
ha in voce
essere20debiti
subordinati.
2.2 banca
Dettaglio
"Debiti
verso clientela": debiti subordinati
La banca non ha in essere debiti subordinati.
2.3 Dettaglio della voce 20 “Debiti verso clientela”: debiti strutturati
La
non della
ha in voce
essere20debiti
strutturati.
2.3 banca
Dettaglio
“Debiti
verso clientela”: debiti strutturati
La banca non ha in essere debiti strutturati.
2.4 Debiti verso clientela: debiti oggetto di copertura specifica
La
ha clientela:
in essere debiti
2.4 banca
Debitinon
verso
debitioggetto
oggettodi
dicopertura
coperturaspecifica.
specifica
La banca non ha in essere debiti oggetto di copertura specifica.
2.5 Debiti per locazione finanziaria
La
in esserefinanziaria
debiti per locazione finanziaria.
2.5 banca
Debitinon
perha
locazione
La banca non ha in essere debiti per locazione finanziaria.
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Sezione 3 - Titoli in circolazione - voce 30
Nella
presente
i titoli emessi
al costo ammortizzato.
Sezione
3 - voce
Titolifigurano
in circolazione
- vocevalutati
30
Sono ricompresi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora
rimborsati.
E' esclusa
quota idei
titoli
di debito
di alpropria
emissione non ancora collocata
Nella presente
voce la
figurano
titoli
emessi
valutati
costo ammortizzato.
presso
terzi.
Sono ricompresi i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora
rimborsati. E' esclusa la quota dei titoli di debito di propria emissione non ancora collocata
3.1Titoli
circolazione: composizione merceologica
pressointerzi.
31.12.2008
31.12.2007
Valore
Fair
Valore
Fair
bilancio31.12.2008
value
bilancio31.12.2007
value
Valore
Fair
Valore
Fair
bilancio
value
bilancio
value
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39.430 - 39.491 - 35.807 -35.636 24.502 - 24.505 - 19.325 -19.184 39.430
39.491
35.807
35.636
24.502
24.502 24.505
24.505 19.325
19.32519.184
19.184
14.928 - 14.986 - 16.482 -16.452 24.502
24.505
19.325
19.184
14.928
14.986
16.482
16.452
14.928
14.986
16.482 16.452
Totale
39.430 - 39.491 - 35.807 -35.636 14.928
14.986
16.482 16.452
Totale
39.430
39.491
35.807 35.636

Tipologiacomposizione
titoli/Valori merceologica
3.1Titoli in circolazione:
Tipologia titoli/Valori
A. Titoli quotati
1. Obbligazioni
1.1 strutturate
A. Titoli
quotati
1.2Obbligazioni
altre
1.
2. Altri 1.1
titoli
strutturate
2.1 1.2
strutturati
altre
2.2Altri
altrititoli
2.
B. Titoli non
2.1quotati
strutturati
1. Obbligazioni
2.2 altri
1.1 strutturate
B. Titoli
non quotati
1.2Obbligazioni
altre
1.
2. Altri 1.1
titoli
strutturate
2.1 1.2
strutturati
altre
2.2Altri
altrititoli
2.
2.1 strutturati
2.2 altri

3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati
La Banca non ha emesso titoli subordinati.
3.2 Dettaglio della voce 30 "Titoli in circolazione": titoli subordinati
La Banca non ha emesso titoli subordinati.
3.3 Titoli in circolazione: titoli oggetto di copertura specifica
La Banca non ha emesso titoli oggetto di copertura specifica.
3.3 Titoli in circolazione: titoli oggetto di copertura specifica
La Banca non ha emesso titoli oggetto di copertura specifica.

Sezione 4 – Passività finanziarie di negoziazione – voce 40
Alla data di bilancio non vi sono passività finanziarie in essere.

Sezione 4 – Passività finanziarie di negoziazione – voce 40
Alla data di bilancio non vi sono passività finanziarie in essere.

Sezione 5 – Passività finanziarie valutate al fair value – voce 50
Alla data di bilancio non vi sono passività finanziarie valutate al fair value.

Sezione 5 – Passività finanziarie valutate al fair value – voce 50
Alla data di bilancio non vi sono passività finanziarie valutate al fair value.

Sezione 6 - Derivati di copertura - voce 60
La Banca non possiede derivati di copertura alla data del bilancio.

Sezione 6 - Derivati di copertura - voce 60
La Banca non possiede derivati di copertura alla data del bilancio.

Sezione 7 - Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura
generica - voce 70
La Sezione
banca non7ha
posto in essere passività
oggetto
coperturafinanziarie
generica (macrohedging)
dal
- Adeguamento
di valore
delle di
passività
oggetto di copertura
rischio
di
tasso
di
interesse.
generica - voce 70
La banca non ha posto in essere passività oggetto di copertura generica (macrohedging) dal
rischio di tasso di interesse.
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Sezione 8 - Passività fiscali - Voce 80
Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali, si rinvia a quanto esposto nella
Sezione
13 dell'Attivo.
Sezione
8 - Passività fiscali - Voce 80
Per quanto riguarda le informazioni relative alle passività fiscali, si rinvia a quanto esposto nella
Sezione 13 dell'Attivo.
Sezione 9 - Passività associate ed attività in via di dismissione - Voce 90
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti passività non correnti e, pertanto, si
omette
la relativa
tabella
Sezione
9 - Passività
associate ed attività in via di dismissione - Voce 90
Alla data di riferimento del bilancio non sono presenti passività non correnti e, pertanto, si
omette la relativa tabella

Sezione 10 - Altre passività - Voce 100
Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello
stato Sezione
patrimoniale.
10 - Altre passività - Voce 100
Nella presente voce sono iscritte le passività non riconducibili nelle altre voci del passivo dello
10.1 stato
Altrepatrimoniale.
passività: composizione
31.12.2008

10.1 Altre passività: composizione
Altre passività

Debiti verso enti previdenziali e fondi pensione esterni
DebitiAltre
verso passività
fornitori
DebitiDebiti
verso verso
l'erarioenti
perprevidenziali
ritenute sui dipendenti
e fondi pensione esterni
DebitiDebiti
verso verso
l'Erario
e
altri
fornitori enti impositori per imposte indirette dell'azienda
DebitiDebiti
verso verso
l'Erario
per l'attività
di riscossione
imposte e/o come sostituto d'imposta
l'erario
per ritenute
sui dipendenti
Debiti Debiti
verso terzi
incassie altri
e/o trattenute
versoper
l'Erario
enti impositori per imposte indirette dell'azienda
PartiteDebiti
in corso
di lavorazione
verso
l'Erario per l'attività di riscossione imposte e/o come sostituto d'imposta
Risconti
passivi
non
riconducibili
voce
propria
Debiti verso terzi
per incassi ae/o
trattenute
Somme
a
disposizione
della
clientela
o
di
terzi
Partite in corso di lavorazione
Altre partite
passive
Risconti
passivi non riconducibili a voce propria
Totale
Somme a disposizione della clientela o di terzi
Altre partite passive
Totale

31.12.2007

31.12.2008
5.151
214
383 5.151
90 214
366 383
418 90
44 366
836 418
1.250 44
991 836
559 1.250
5.151 991
559
5.151

31.12.2007
4.155
213
346 4.155
146 213
337 346
516 146
67 337
592 516
1.428 67
314 592
196 1.428
4.155 314
196
4.155

Sezione 11 – Trattamento di fine rapporto del personale – Voce 110
NellaSezione
presente 11
voce
il Fondo di
di Trattamento
di fine
rilevato
con 110
la metodologia
– figura
Trattamento
fine rapporto
delrapporto
personale
– Voce
prevista dallo Ias 19.
Nella presente voce figura il Fondo di Trattamento di fine rapporto rilevato con la metodologia
11.1 Trattamento
fine
prevista dallodiIas
19.rapporto del personale: variazioni annue
31.12.2008
31.12.2007
11.1 Trattamento di fine rapporto del personale:
variazioni
annue
A. Esistenze iniziali
998
1.089
31.12.2008
31.12.2007
B. Aumenti
98
28
B.1 Accantonamento
dell'esercizio
98 998
28 1.089
A. Esistenze iniziali
B.2 Altre
variazioni
in
aumento
- 28
B. Aumenti
98
C. Diminuzioni
93
119
B.1 Accantonamento dell'esercizio
98
28
C.1 Liquidazioni
effettuatein aumento
93
B.2 Altre variazioni
C.2 Altre
variazioni in diminuzione
- 93
119 119
C. Diminuzioni
D. Rimanenze
finali effettuate
1.003 93
998
C.1 Liquidazioni
C.2 Altre variazioni in diminuzione
119
Alla data
di bilancio,finali
la Banca si è avvalsa della facoltà di rilevare
gli Utili
D. Rimanenze
1.003 a Conto Economico
998

o le Perdite Attuariali che si sono manifestati nell'esercizio.
Alla data di bilancio, la Banca si è avvalsa della facoltà di rilevare a Conto Economico gli Utili
o le Perdite Attuariali che si sono manifestati nell'esercizio.
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Pertanto la Voce D. “Rimanenze finali” del fondo inscritto coincide con il suo Valore Attuariale
(Defined
Benefit
Obligation
– DBO).
Pertanto la
Voce D.
“Rimanenze
finali” del fondo inscritto coincide con il suo Valore Attuariale
(Defined Benefit Obligation – DBO).
11.2 Altre informazioni
11.2
Altre
informazioni
Fermo
restando
quanto sopra rappresentato, il Fondo di trattamento di fine rapporto, calcolato ai
sensi
delsopra
Codice
Civile, nonildevoluto
fondi pensione
o al
fondo di
Fermodell’art.
restando2120
quanto
rappresentato,
Fondo di ai
trattamento
di fine esterni
rapporto,
calcolato
ai
tesoreria
Inps, 2120
ammonta
1 milione
e 143
euro e ai
nell’esercizio
si è movimentato
come di
sensi
dell’art.
del aCodice
Civile,
nonmila
devoluto
fondi pensione
esterni o al fondo
seguito:
tesoreria Inps, ammonta a 1 milione e 143 mila euro e nell’esercizio si è movimentato come di
seguito:
Voci/Valori
Voci/Valori

31.12.2008 31.12.2007
31.12.2008 31.12.2007
Fondi iniziale
1.204
1.145
Variazioni
in aumento
32
59
1.145
Fondi
iniziale
1.204
Variazioni in aumento
diminuzione
93
32
59Totale
1.143
1.204Variazioni in diminuzione
93
Nel corso dell’esercizio sono state destinate
al fondo di1.143
previdenza 1.204
di categoria quote di
Totale

trattamento
di fine rapporto
per 135
euro. al fondo di previdenza di categoria quote di
Nel corso dell’esercizio
sono
statemila
destinate
Inoltre,
sonodistate
di mila
trattamento
trattamento
fine rilevate
rapportoquote
per 135
euro. di fine rapporto destinate al conto di Tesoreria
INPS
a 8state
mila rilevate
euro. quote di trattamento di fine rapporto destinate al conto di Tesoreria
Inoltre,pari
sono
INPS pari a 8 mila euro.

Sezione 12 - Fondi per rischi e oneri - voce 120
Sezione
12 - Fondi
rischilee passività
oneri - voce
120 agli “Altri benefici a lungo termine”,
Nelle presenti
voci per
figurano
relative
riconosciuti
contrattualmente
personale
in servizio,
dellobenefici
IAS19, ea lelungo
obbligazioni
in
Nelle presenti
voci figuranoal le
passività
relative ai
aglisensi
“Altri
termine”,
essere,
per lecontrattualmente
quali la Banca ritiene
probabile
un esborso
futuro
di risorse,
previsto
riconosciuti
al personale
in servizio,
ai sensi
dello
IAS19, per
e le quanto
obbligazioni
in
dallo
essere,IAS37.
per le quali la Banca ritiene probabile un esborso futuro di risorse, per quanto previsto
dallo IAS37.
12.1 Fondi per rischi ed oneri: composizione
12.1 Fondi per rischiVoci/Valori
ed oneri: composizione
Voci/Valori
1 Fondi di quiescenza aziendali
Altri fondi
per rischiaziendali
ed oneri
12.Fondi
di quiescenza
legalied oneri
2. 2.1
Altricontroversie
fondi per rischi
2.2 controversie
oneri per il personale
2.1
legali
2.3
altri
2.2 oneri per il personale
2.3 altri

31.12.2008
31.12.2008

Totale
Totale

12.2 Fondi per rischi ed oneri: variazioni annue
12.2 Fondi per rischi ed oneri: variazioni annue
A. Esistenze iniziali
B.
A. Aumenti
Esistenze iniziali
B.1Aumenti
Accantonamento dell'esercizio
B.
B.2 Accantonamento
Variazioni dovutedell'esercizio
al passare del tempo
B.1
B.3
Variazioni
dovute
a modifiche
tasso di sconto
B.2
al
passare deldel
tempo
B.4
Altre
variazioni
in
aumento
B.3 Variazioni dovute a modifiche del tasso di sconto
C.
B.4Diminuzioni
Altre variazioni in aumento
C.1
Utilizzo nell'esercizio
C. Diminuzioni
C.2
dovute a modifiche del tasso di sconto
C.1 Variazioni
Utilizzo nell'esercizio
C.3
Altre
variazioni
in diminuzione
C.2 Variazioni dovute
a modifiche del tasso di sconto
D.
finaliin diminuzione
C.3Rimanenze
Altre variazioni
D. Rimanenze finali

393393128265
128
393
265
393

31.12.2007
31.12.2007

Fondi di
quiescenza
Fondi di
quiescenza -

336336111225
111
336
225
336

Altri fondi
Altri fondi
336
138
336
29
138
2912092
120
12
92
1280393
80
393

Totale
Totale
336
138
336
18
138
1812081
120
81
81393393
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La sottovoce B.1 – Accantonamento dell’esercizio – accoglie l’incremento del debito futuro
stimato,
relativo
già esistenti. dell’esercizio – accoglie l’incremento del debito futuro
La sottovoce
B.1a fondi
– Accantonamento
Al
voce relativo
B.4 – Altre
variazioni
in aumento -, accoglie la quota parte dell’utile del precedente
stimato,
a fondi
già esistenti.
esercizio
destinata
ad
accantonamento
al fondo
per beneficenza
Al voce B.4 – Altre variazioni in aumento
-, accoglie
la quotae mutualità.
parte dell’utile del precedente
La
sottovoce
C.1
utilizzo
nell’esercizio
si
riferisce
ai
pagamenti
effettuati.
esercizio destinata ad accantonamento al fondo per beneficenza e mutualità.
La sottovoce
sottovoceC.1
C.3- utilizzo
– Altrenell’esercizio
variazioni in- sidiminuzione
accoglie
i decrementi del fondo per
riferisce ai pagamenti effettuati.
beneficenza
a seguito
dell’utilizzo
a fronte delle
specifiche
destinazioni.
La sottovocee mutualità
C.3 – Altre
variazioni
in diminuzione
accoglie
i decrementi
del fondo per
beneficenza e mutualità a seguito dell’utilizzo a fronte delle specifiche destinazioni.
12.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita
12.3
Fondi
di ha
quiescenza
aziendali
a prestazione
definita
La banca
non
inscritto nel
Bilancio
fondi della specie.
La banca non ha inscritto nel Bilancio fondi della specie.
12.4 Fondi per rischi ed oneri - altri fondi
12.4
Fondi
perfondi
rischiper
edrischi
oneri e- oneri”
altri fondi
La voce
“Altri
è costituita da:
Oneri
per“Altri
il personale,
127 emila
euroè costituita da:
La
voce
fondi perper
rischi
oneri”
L'importo
nellaper
sottovoce
“oneri per il personale – Altri fondi rischi ed oneri”, della
Oneri per ilesposto
personale,
127 mila2.2
euro
tabella
12.1,
si riferisce
ai Premi di2.2anzianità/fedeltà
relativi–all’onere
finanziario
la Banca
L'importo
esposto
nella sottovoce
“oneri per il personale
Altri fondi
rischi edche
oneri”,
della
dovrà
sostenere,
negli
anni
futuri,
in
favore
del
personale
dipendente
in
relazione
all’anzianità
di
tabella 12.1, si riferisce ai Premi di anzianità/fedeltà relativi all’onere finanziario che la Banca
servizio.
dovrà sostenere, negli anni futuri, in favore del personale dipendente in relazione all’anzianità di
La
sottovoce 2.3 “Altri” è costituita da:
servizio.
-LaFondo
beneficenza
e mutualità,
perda:
100 mila euro
sottovoce
2.3 “Altri”
è costituita
fondobeneficenza
trae origine
dallo statuto
sociale
(art. 49). Lo stanziamento viene annualmente
-ilFondo
e mutualità,
per 100
mila euro
determinato,
sede di dallo
destinazione
utili dall'Assemblea
soci; il relativo
viene
il fondo traein origine
statuto disociale
(art. 49). Lo dei
stanziamento
viene utilizzo
annualmente
deciso
dal
Consiglio
di
Amministrazione.
determinato, in sede di destinazione di utili dall'Assemblea dei soci; il relativo utilizzo viene
Il
fondo
è stato
attualizzato in quanto il suo utilizzo è previsto nel corso dell'anno
deciso
dalnon
Consiglio
di Amministrazione.
successivo.
Il fondo non è stato attualizzato in quanto il suo utilizzo è previsto nel corso dell'anno
-successivo.
Fondo per accantonamento ferie maturate e non godute-, per 164 mila euro.
- Fondo per accantonamento ferie maturate e non godute-, per 164 mila euro.

Passività potenziali
Passività
La Procurapotenziali
regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio ha promosso un giudizio di
responsabilità
nei confronti
BCC
di numerose
altrehabanche
(anche
di Credito
La Procura regionale
presso della
la Corte
deie Conti
per il Lazio
promosso
un giudizio
di
Cooperativo),
della Sogei
diretto
ottenere nei
confronti
ciascuna
la
responsabilità nonché
nei confronti
dellaSpa,
BCC
e diadnumerose
altre
banchedi(anche
di banca
Credito
condanna
al
pagamento
della
somma
di
€
409.811,22
oltre
rivalutazione
ed
interessi.
Cooperativo), nonché della Sogei Spa, diretto ad ottenere nei confronti di ciascuna banca la
La
controversia
ha origine
fatto diche
le banche incaricate
della riscossione
della tassa di
condanna
al pagamento
delladal
somma
€ 409.811,22
oltre rivalutazione
ed interessi.
concessione
governativa
sulladalpartita
l’anno 1997
e, conseguentemente,
trasmettere
La controversia
ha origine
fatto IVA
che per
le banche
incaricate
della riscossionedidella
tassa dii
dati
relativi alle
deleghe sulla
ricevute,
sia IVA
direttamente
che
tramite
società di service,dihanno
tardatoi
concessione
governativa
partita
per l’anno
1997
e, conseguentemente,
trasmettere
la
trasmissione
stessi.
dati
relativi alledegli
deleghe
ricevute, sia direttamente che tramite società di service, hanno tardato
Nella
memoriadegli
costitutiva
la trasmissione
stessi. e, più ampiamente, nella difesa conclusionale, il professionista
esterno
incaricato
dalla
Banca
l’infondatezza
nel merito
della pretesa
della Procura
Nella memoria costitutiva
e, ha
piùsostenuto
ampiamente,
nella difesa
conclusionale,
il professionista
evidenziando,
tra
l’altro,
l’insussistenza
di
un
nesso
causale
tra
l’evento
dannoso
il fatto
esterno incaricato dalla Banca ha sostenuto l’infondatezza nel merito della pretesa dellae Procura
ascritto,
l’inesistenza
di colpa
nel comportamento
della
Bancatra(tramite
società
di service)
e,
evidenziando,
tra l’altro,
l’insussistenza
di un nesso
causale
l’evento
dannoso
e il fatto
comunque,
l’assoluta diprevalenza
comportamento
stessa
Amministrazione
ascritto, l’inesistenza
colpa nel del
comportamento
dellacolposo
Banca della
(tramite
società
di service) e,
finanziaria
della Sogeiprevalenza
Spa. E’ stato
contestato che
la quantificazione
danno preteso
comunque, el’assoluta
delinoltre
comportamento
colposo
della stessa del
Amministrazione
non
può identificarsi
conSpa.
quanto
l’Amministrazione
finanziaria
aveva titolo per
ma
finanziaria
e della Sogei
E’ stato
inoltre contestato
che la quantificazione
del riscuotere,
danno preteso
con
le
somme
che
avrebbe
effettivamente
riscosso
dai
contribuenti
se
avesse
attivato
le
relative
non può identificarsi con quanto l’Amministrazione finanziaria aveva titolo per riscuotere, ma
procedure,
che che
la Procura
dimostrare.
con le somme
avrebbedovrebbe
effettivamente
riscosso dai contribuenti se avesse attivato le relative
Per
quanto
sopra,
anche
a
parere
del
professionista incaricato, non risulta da iscrivere in bilancio
procedure, che la Procura dovrebbe dimostrare.
alcuna
obbligazione
attuale.
Per
quanto
sopra, anche
a parere del professionista incaricato, non risulta da iscrivere in bilancio
alcuna obbligazione attuale.
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Sezione 13 - Azioni rimborsabili - voce 140
Sezione
Azioni
rimborsabili
- voce 140
La banca 13
non- ha
emesso
azioni rimborsabili.
La banca non ha emesso azioni rimborsabili.
13.1 - Azioni rimborsabili: composizione
13.1Banca
- Azioni
composizione
La
nonrimborsabili:
ha emesso azioni
rimborsabili
La Banca non ha emesso azioni rimborsabili

Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa - voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200
Sezione 14 - Patrimonio dell'impresa - voci 130, 150, 160, 170, 180, 190 e 200
Nella Sezione è illustrata la composizione dei conti relativi al capitale e alle riserve.
Nella
Sezione è illustrata
la composizione
dei conti relativi al capitale e alle riserve.
14.1 Patrimonio
dell'impresa:
composizione
14.1 Patrimonio dell'impresa: composizione
Voci/Valori
Voci/Valori

1. Capitale
2. Capitale
Sovrapprezzi di emissione
1.
3.
2. Riserve
Sovrapprezzi di emissione
4. Riserve
(Azioni proprie)
3.
5.
Riserve
valutazione
4. (Azioni da
proprie)
6.
Strumenti
di
capitale
5. Riserve da valutazione
7.
(Perdita)
d'esercizio
6. Utile
Strumenti
di capitale
7. Utile (Perdita) d'esercizio

Totale
Totale

31.12.2008
31.12.2008
83
386
83
35.991
386
35.99131313.32139.812
3.321
39.812

31.12.2007
31.12.2007
16
360
16
33.256
360
33.256553.09336.730
3.093
36.730

Il capitale della Banca è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di € 25,82
Il capitale della Banca è costituito da azioni ordinarie del valore nominale di € 25,82
Le riserve di cui al punto 3) includono le riserve di utili già esistenti (riserva legale) nonché le
riserve
positive
negative
connesseleagli
effetti
della
transizione
ai principi
contabili
Le riserve
di cui ale punto
3) includono
riserve
di utili
già esistenti
(riserva
legale) nonché
le
internazionali
Ias/Ifrs
non rilevate
nelle altre
di patrimonio
netto.
riserve positive
e negative
connesse
aglivoci
effetti
della transizione
ai principi contabili
internazionali Ias/Ifrs non rilevate nelle altre voci di patrimonio netto.
Le riserve da valutazione di cui al punto 5, sono dettagliate nella successiva tabella 14.7.
Le riserve da valutazione di cui al punto 5, sono dettagliate nella successiva tabella 14.7.
14.2 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione
14.2 "Capitale" e "Azioni proprie": composizione
La Banca ha emesso esclusivamente azioni ordinarie pari al capitale sociale sottoscritto per 83
mila
euro. ha
Non
vi sono
azioni sottoscritte
ancora
liberate.
La Banca
emesso
esclusivamente
azionie non
ordinarie
pari
al capitale sociale sottoscritto per 83
mila euro. Non vi sono azioni sottoscritte e non ancora liberate.
Non vi sono azioni proprie riacquistate.
Non vi sono azioni proprie riacquistate.
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14.3 Capitale - Numero azioni: variazioni annue
Voci/Tipologie
Ordinarie
14.3 Capitale - Numero
azioni: variazioni annue
A. Azioni esistenti
all'inizio dell'esercizio
Voci/Tipologie
interamente
liberate
A. Azioni esistenti all'inizio dell'esercizio
- non
interamente
liberate
interamente
liberate
A.1- non
Azioni
proprie (-)
interamente
liberate
A.2
circolazione:
esistenze iniziali
A.1 Azioni
Azioni in
proprie
(-)
B.
Aumenti
A.2 Azioni in circolazione: esistenze iniziali
B.1
Nuove emissioni
B. Aumenti
- a pagamento:
B.1 Nuove
emissioni
operazioni di aggregazioni di imprese
- a- pagamento:
- conversione
obbligazionidi imprese
operazioni didiaggregazioni
- esercizio
di
warrant
conversione di obbligazioni
- esercizio
altre
di warrant
- a- titolo
altre gratuito:
a favore
dei dipendenti
- a- titolo
gratuito:
- a favore dei
degli
amministratori
dipendenti
- altre
a favore degli amministratori
B.2 Vendita
- altre di azioni proprie
B.3
Altre variazioni
B.2 Vendita
di azioni proprie
C.
B.3Diminuzioni
Altre variazioni
C.1
Annullamento
C. Diminuzioni
C.2
di azioni proprie
C.1 Acquisto
Annullamento
C.3
cessione
di imprese
C.2 Operazioni
Acquisto di di
azioni
proprie
C.4
Altre variazioni
C.3 Operazioni
di cessione di imprese
D.
in circolazione: rimanenze finali
C.4Azioni
Altre variazioni
D.1
Azioni
(+)
D. Azioni inproprie
circolazione:
rimanenze finali
D.2
esistenti(+)
alla fine dell'esercizio
D.1 Azioni proprie
interamente
liberate
D.2- Azioni
esistenti
alla fine dell'esercizio
- non
interamente
liberate
interamente
liberate
- non interamente liberate

624
Ordinarie
624
6246242.682
624
39
2.682
39
3939392.64385
2.643
85853.221
85
3.2213.2213.221-

Altre
Altre

-

Le informazioni si riferiscono al numero di azioni movimentate nel corso dell'esercizio.
Nella
sottovoce B.3
“Altre variazioni”
ricompreso
il numero di
a seguito del
Le informazioni
si riferiscono
al numeroè di
azioni movimentate
nelazioni
corso assegnate
dell'esercizio.
ristorno
degli utili
e “Altre
destinati
a capitaleèsociale.
Nella sottovoce
B.3
variazioni”
ricompreso il numero di azioni assegnate a seguito del
ristorno degli utili e destinati a capitale sociale.
14.4 Capitale: altre informazioni
14.4 Capitale: altre informazioni
Variazioni della compagine sociale
Numero soci
al 31.12.2007
Variazioni
della
compagine sociale
Numero soci:
ingressi
soci al 31.12.2007
Numero soci: uscite
ingressi
Numero soci
31.12.2008
soci:aluscite
Numero soci al 31.12.2008

624
39
624
17
39
646
17
646

14.5 Riserve di utili: altre informazioni
14.5 Riserve di utili: altre informazioni
Le riserve di utili sono costituite da:
Le riserve di utili sono costituite da:
Riserva Legale
Riserva FTA
da prima applicazione IAS
Legale
Riserva FTA da prima applicazione IAS

31.12.2008
36.736
31.12.2008
(745)
36.736
35.991
(745)
35.991

31.12.2007
34.001
31.12.2007
(745)
34.001
33.256
(745)
33.256
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La normativa di settore di cui all’art. 37 del D.Lgs. 385/93 e l'art.49 dello Statuto prevedono la
costituzione
obbligatoria
delladiriserva
legale.
La normativa
di settore
cui all’art.
37 del D.Lgs. 385/93 e l'art.49 dello Statuto prevedono la
La riserva
legale èobbligatoria
costituita con
accantonamento
costituzione
della
riserva legale.di almeno il 70% degli utili netti di bilancio.
Alla riserva
legale
viene
inoltre accantonata
la quota parte
degli ilutili
netti
residui
dopodilebilancio.
altre
La riserva
legale
è costituita
con accantonamento
di almeno
70%
degli
utili netti
destinazioni
previste
dalla
legge,
dalla
normativa
di
settore
e
dallo
Statuto
deliberate
Alla riserva legale viene inoltre accantonata la quota parte degli utili netti residui dopo le altre
dall'Assemblea.
destinazioni previste dalla legge, dalla normativa di settore e dallo Statuto deliberate
dall'Assemblea.
In ottemperanza all'articolo 2427, n. 7-bis, cod.civ., si riporta di seguito il dettaglio della
composizione
del patrimonio
netto2427,
della Banca,
escluso
l'utilesidiriporta
esercizio,
con l'evidenziazione
In ottemperanza
all'articolo
n. 7-bis,
cod.civ.,
di seguito
il dettaglio della
dell'origine
e del grado
di disponibilità
distribuibilità
delle diverse
composizione
del patrimonio
nettoe della
Banca, escluso
l'utile poste.
di esercizio, con l'evidenziazione
dell'origine e del grado di disponibilità e distribuibilità delle diverse poste.
Descrizione
Descrizione

Capitale sociale:
Capitale sociale:
Riserve di capitale:
Riserve di capitale:
Riserva da sovrapprezzo
azioniRiserva da sovrapprezzo
azioni
Altre riserve:
Altre riserve:
Riserva legale
Riserva legale
Riserve di rivalutazione
monetaria
Riserve di rivalutazione
monetaria
Altre riserve
Altre riserve

Riserva FTA
Riserva FTA
Riserva da valutazione:
attivitàRiserva
finanziarie
disponibili
da valutazione:
per laattività
vendita
finanziarie disponibili
per la vendita
Totale
Totale

Possibilità di
utilizzazione
Possibilità di
utilizzazione

Importo
Importo

per copertura
perdite
per
pere copertura
83
rimborso
del e per
perdite
valore nominale
83
rimborso del
delle
azioni
valore
nominale
delle azioni
per copertura
perdite
per
pere copertura
386
rimborso
del e per
perdite
sovrapprezzo
386
rimborso del
versato*
sovrapprezzo
versato*
per copertura
35.991
perdite
per copertura
35.991
perdite
per copertura
perdite
per copertura
0
perdite

0

per copertura
perdite
per copertura
0
perdite

0

per copertura
(745)
perdite
per copertura
(745)
perdite
31

Utilizzi effettuati nei tre
precedenti
esercizi nei tre
Utilizzi effettuati
precedenti esercizi
per copertura
per altre ragioni
perdite
per copertura
per altre ragioni
importo
perdite
importo
1

0

1

0

6

0
0

6

non ammessi in
quanto
non ammessi in
indivisibile
quanto
0
indivisibile
non ammessi in
quanto
0
non ammessi in
indivisibile
quanto
0
indivisibile
non ammessi in
quanto
0
non ammessi in
indivisibile
quanto
0
indivisibile
0

0

non ammessi
0 non ammessi

per quanto
previsto dallo
IAS
per quanto
39
dallo IAS
31 previsto
39

35.746
35.746
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14.6 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue
14.6 Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue
Non sussistono strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve.
Non sussistono strumenti rappresentativi di patrimonio netto diversi dal capitale e dalle riserve.
14.7 Riserve da valutazione: composizione
14.7 Riserve da valutazione: composizione
Voci/Componenti
31.12.2008
31.12.2007
Voci/Componenti
31.12.2008
31.12.2007
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita
31
5
2. Attività
materiali
5
1. Attività
finanziarie disponibili per la vendita
31
3. Attività
immateriali
2. Attività
materiali
4. Copertura
di investimenti
3. Attività
immaterialiesteri
5. Copertura
dei
flussi
finanziari
4. Copertura di investimenti esteri
6. Differenze
di cambio
5. Copertura
dei flussi finanziari
7. Attività
non correnti
in via di dismissione
6. Differenze
di cambio
8. Leggi
7. speciali
Attività di
nonrivalutazione
correnti in via di dismissione
31
5
8. Leggi speciali di rivalutazione Totale
Totale
31
5

Attività finanziarie disponibili per la vendita
Comprende
utili e le perdite
nonper
realizzate
(al netto delle imposte) delle attività finanziarie
Attivitàglifinanziarie
disponibili
la vendita
classificate
nella categoria
per la
vendita”,(alai netto
sensi delle
dello imposte)
IAS 39. delle attività finanziarie
Comprende
gli utili e“disponibili
le perdite non
realizzate
Gli utili
e le perdite
trasferiti
dalla riserva
fair value
conto
economico
classificate
nellasono
categoria
“disponibili
per ladivendita”,
ai al
sensi
dello
IAS 39. al momento
della dismissione
dell’attività
finanziaria
oppure
in
caso
di
perdita
durevole
di economico
valore.
Gli utili e le perdite sono trasferiti dalla riserva di fair value al conto
al momento
della dismissione dell’attività finanziaria oppure in caso di perdita durevole di valore.
14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue
14.8 Riserve da valutazione: variazioni annue
Attività
Copertura
Attività
Leggi
Copertura
finanziarie
Attività
Attività
di
non correnti
Attività
speciali di
disponibili
dei flussi
Differenze
Copertura
Attività
in via di
materiali immateriali investimenti
Copertura
rivalutazioneLeggi
per la finanziarie
di cambio
Attivitàesteri
Attività
di finanziari
non correnti
dismissione
speciali di
dei flussi
Differenze
venditadisponibili
in via di
materiali immateriali investimenti
rivalutazione
per la
finanziari
di cambio
esteri
dismissione
vendita

A. Esistenze iniziali
B. Aumenti
A. Esistenze iniziali
B1. Incrementi
di fair
B. Aumenti
value B1. Incrementi di fair
B2. Altre
variazioni
value
C. Diminuzioni
B2. Altre variazioni
C1. Riduzioni
di fair
C. Diminuzioni
value C1. Riduzioni di fair
C2. Altre
variazioni
value
D. Rimanenze
C2. Altrefinali
variazioni
D. Rimanenze finali

5
80
70
10
54
24
30
31

5
80
70
10
54
24
30
31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-X
-

-

-X
-

-

-

-

14.9 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
14.9 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
31.12.2008
31.12.2007
Attività/Valori
Riserva positiva 31.12.2008
Riserva negativa
Riserva positiva 31.12.2007
Riserva negativa
Attività/Valori
1. Titoli di debito
48
(7)
7
(2)
Riserva positiva
Riserva negativa
Riserva positiva
Riserva negativa
2. Titoli
di
capitale
(10)
1
- (2)
(7)
7
1. Titoli di debito
48
3. Quote
di
O.I.C.R.
(1)
2. Titoli di capitale
(10)
1
4. Finanziamenti
- (1)
3. Quote di O.I.C.R.
48
(17)
8
(3)
4. FinanziamentiTotale
Totale
48
(17)
8
(3)
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Nella colonna “riserva positiva” è indicato l’importo cumulato delle riserve da valutazione
relative
aglicolonna
strumenti
finanziari,
che nell’ambito
della categoria
considerata,
presentano
alla
Nella
“riserva
positiva”
è indicato l’importo
cumulato
delle riserve
da valutazione
data relative
di riferimento
del bilancio
un fair value
superiore al della
costo categoria
ammortizzato
(attività presentano
finanziarie alla
agli strumenti
finanziari,
che nell’ambito
considerata,
plusvalenti).
data di riferimento del bilancio un fair value superiore al costo ammortizzato (attività finanziarie
Nellaplusvalenti).
colonna “riserva negativa” è indicato, per converso, l’importo cumulato delle riserve da
valutazione
relative“riserva
agli strumenti
nell’ambitol’importo
della categoria
Nella colonna
negativa”finanziari,
è indicato, che
per converso,
cumulatoconsiderata,
delle riserve da
presentano
alla data
di riferimento
del bilancio
un fair
inferioredella
al costo
ammortizzato
valutazione
relative
agli strumenti
finanziari,
chevalue
nell’ambito
categoria
considerata,
(attività
finanziarie
presentano
allaminusvalenti).
data di riferimento del bilancio un fair value inferiore al costo ammortizzato
Gli importi
sonominusvalenti).
riportati al netto dell'eventuale effetto fiscale.
(attivitàindicati
finanziarie
Gli importi indicati sono riportati al netto dell'eventuale effetto fiscale.
14.10 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni
annue
14.10 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni
annue

1. Esistenze iniziali
2. Variazioni
positive
1. Esistenze
iniziali
2.1 Incrementi
di
fair
value
2. Variazioni positive
2.2 Rigiro
a conto economico
di riserve negative
2.1 Incrementi
di fair value
-2.2
da Rigiro
deterioramento
a conto economico di riserve negative
- da realizzo
- da deterioramento
2.3 Altre variazioni
- da realizzo
3. Variazioni
2.3 Altre negative
variazioni
3.1 Riduzioni
di fairnegative
value
3. Variazioni
3.2 Rigiro
a conto economico
di riserve positive
3.1 Riduzioni
di fair value
-3.2
da Rigiro
deterioramento
a conto economico di riserve positive
- da realizzo
- da deterioramento
3.3 Altre variazioni
- da realizzo
4. Rimanenze
finali
3.3 Altre variazioni
4. Rimanenze finali

Titoli di
Titoli di
Quote di
debito
capitale
O.I.C.R.
Titoli di
Titoli di
Quote Finanziamenti
di
debito
capitale
O.I.C.R.
Finanziamenti
6
(2)
1
76
5 (2)
6
1
70 76
5
- 70
6
5
42
12
2
6
5
11 42
11 12
2
2
7 11
- 11
2
7
7
24
1
7
40 24
(9)
(1)
1
40
(9)
(1)
-

La sottovoce 2.3 "Altre variazioni" include le diminuzioni di imposte differite passive;
La sottovoce
2.3 "Altre
variazioni"
include
le diminuzioni
di imposte
differite
passive;
La sottovoce
3.3 "Altre
variazioni"
include
le diminuzioni
di imposte
differite
attive.
La sottovoce 3.3 "Altre variazioni" include le diminuzioni di imposte differite attive.
14.11 Riserva da Sovrapprezzo azioni: variazioni
Sovrapprezzo
al 31/12/31.12.2007
14.11 Riserva
da Sovrapprezzo azioni: variazioni
Sovrapprezzo:
incrementi
Sovrapprezzo
al 31/12/31.12.2007
Sovrapprezzo:
decrementi
Sovrapprezzo:
incrementi
Sovrapprezzo
al 31/12/31.12.2008
Sovrapprezzo:
decrementi
Sovrapprezzo al 31/12/31.12.2008

360
30 360
4 30
386
4
386

La riserva da sovrapprezzo azioni è una riserva di capitale che accoglie l’eccedenza del prezzo
di emissione
delle
azioni rispettoazioni
al loroè valore
nominale.
La riserva
da sovrapprezzo
una riserva
di capitale che accoglie l’eccedenza del prezzo
di emissione delle azioni rispetto al loro valore nominale.
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Altre informazioni
Altre
informazioni
1. Garanzie rilasciate e impegni
1. Garanzie rilasciate Operazioni
e impegni
Operazioni
1) Garanzie rilasciate di natura finanziaria
Bancherilasciate di natura finanziaria
1) a)
Garanzie
b)
Clientela
a) Banche
2) b)
Garanzie
rilasciate di natura commerciale
Clientela
Bancherilasciate di natura commerciale
2) a)
Garanzie
b)
Clientela
a) Banche
3) b)
Impegni
irrevocabili a erogare fondi
Clientela
a)
Banche
3) Impegni irrevocabili a erogare fondi
i) a utilizzo certo
a) Banche
ii)aautilizzo
utilizzocerto
incerto
i)
b) Clientela
ii) a utilizzo incerto
i) a utilizzo certo
b) Clientela
ii)
utilizzocerto
incerto
i) aautilizzo
4) Impegni
sottostanti
ai derivati su crediti:
ii) a utilizzo
incerto
protezioneai derivati su crediti:
4) vendite
Impegnidisottostanti
5) Attività
in garanzia di obbligazioni di
vendite costituite
di protezione
terzi
5) Attività costituite in garanzia di obbligazioni di
6) terzi
Altri impegni
Totale
6) Altri impegni
Totale

31.12.2008
31.12.2008

7.0477.0477.0472.402
7.047
1.269
2.402
1.2691.2691.133
1.269
1.1331.1331.133
9.4499.449

31.12.2007
31.12.2007
5.2915.2915.2911.432
5.291
1.166
1.432
1.1661.1661.432
1.166
1.4321.4321.432
7.8907.890

Tra le garanzie rilasciate di natura commerciale sono compresi i crediti di firma per garanzie
personali
che assistono
specifiche
commerciali
o la buona
esecuzione
di per
contratti.
Tra le garanzie
rilasciate
di naturatransazioni
commerciale
sono compresi
i crediti
di firma
garanzie
Tra
quelle
di
natura
finanziaria,
le
garanzie
personali
che
assistono
il
regolare
assolvimento
personali che assistono specifiche transazioni commerciali o la buona esecuzione di contratti. del
servizio
deldidebito
parte del soggetto
ordinante.
Tra quelle
naturadafinanziaria,
le garanzie
personali che assistono il regolare assolvimento del
Il
punto 3del"Impegni
a erogareordinante.
fondi" ricomprende:
servizio
debito dairrevocabili
parte del soggetto
a)
banche3 -"Impegni
a utilizzoirrevocabili
incerto
Il punto
a erogare fondi" ricomprende:
- impegni
il F.do
di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo per 1 milione e 4
a)
banche -verso
a utilizzo
incerto
mila
euro; verso il F.do di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo per 1 milione e 4
- impegni
-mila
impegni
euro; verso il F.do di garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo per 225 mila euro.
clientelaverso
- a utilizzo
-b)impegni
il F.do certo
di garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo per 225 mila euro.
-b)margini
utilizzabili
sucerto
linee di credito irrevocabili.
clientela
- a utilizzo
- margini utilizzabili su linee di credito irrevocabili.
2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
2. Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni
Operazioni
Operazioni
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
2.
1. Attività finanziarie valutate
detenutealperfair
la value
negoziazione
3.
per value
la vendita
2. Attività finanziarie disponibili
valutate al fair
4.
sino
scadenza
3. Attività finanziarie detenute
disponibili
peralla
la vendita
5. Attività
Crediti verso
banchedetenute sino alla scadenza
4.
finanziarie
6.
clientela
5. Crediti verso banche
7.
Attività
materiali
6. Crediti verso clientela
7. Attività materiali

31.12.2008
31.12.2008
3.3333.333-

31.12.2007
31.12.2007
3.3583.358-

In particolare, nelle voci sono stati iscritti i valori dei titoli costituiti a fronte di operazioni di
pronti
contro termine
passive
con ititoli
dell’attivo.
In particolare,
nelle voci
sonoeffettuate
stati iscritti
valori
dei titoli costituiti a fronte di operazioni di
La
Banca
ha
concesso
in
garanzia
i
seguenti
strumenti
finanziari:
pronti contro termine passive effettuate con titoli dell’attivo.
La Banca
ha concesso
in garanzia i seguenti strumenti finanziari:
BTP
98/01.05.09
IT0001273363.
BTP 98/01.05.09 IT0001273363.
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3. Informazioni sul leasing operativo
Banca non ha
essere operazioni
3.La
Informazioni
sulinleasing
operativo di leasing operativo alla data di chiusura dell'esercizio.
La Banca non ha in essere operazioni di leasing operativo alla data di chiusura dell'esercizio.
4. Gestione e intermediazione per conto terzi
Tipologia
serviziterzi
4. Gestione e intermediazione
per conto

Importo
1. Negoziazione di strumenti finanziari per conto di terzi
Tipologia servizi
Importo
a) Acquisti
1. regolati
1. Negoziazione
di strumenti finanziari per conto di terzi
2. non regolati
a) Acquisti
-b)1.Vendite
regolati
-1.
regolate
2. non regolati
-2.
non
regolate
b) Vendite
-2. Gestioni
patrimoniali
1. regolate
a)2.individuali
non regolate
-b)
collettive
2. Gestioni patrimoniali
3.a)Custodia
e amministrazione di titoli
individuali
titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca
b)a)collettive
depositaria
(escluse le gestioni
3. Custodia
e amministrazione
di titolipatrimoniali)
1.
titoli
emessi
dalla
banca
che
redige
il
bilancio
a) titoli di terzi in deposito: connessi con lo svolgimento di banca
2.
altri
titoli
depositaria (escluse le gestioni patrimoniali)
b) titoli1.dititoli
terziemessi
in deposito
(escluse
patrimoniali):
altri
32.341
dalla banca
chegestioni
redige il
bilancio
1. titoli
18.296
2. altriemessi
titoli dalla banca che redige il bilancio
2. di
altri
titoli
14.045
b) titoli
terzi
in deposito (escluse gestioni patrimoniali): altri
32.341
c)1.titoli
di
terzi
depositati
presso
terzi
14.358
titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
18.296
d)2.titoli
di
proprietà
depositati
presso
terzi
63.200
altri titoli
14.045
4.c)Altre
23.990
titolioperazioni
di terzi depositati presso terzi
14.358
d) titoli di proprietà depositati presso terzi
63.200
Banca
non ha effettuato servizi di intermediazione per conto terzi.
4.La
Altre
operazioni
23.990

Gli importi del punto 3. si riferiscono al valore nominale dei titoli.
La Banca non ha effettuato servizi di intermediazione per conto terzi.
Gli importi del punto 3. si riferiscono al valore nominale dei titoli.
Le altre operazioni di cui al punto 4. comprendono

1. Attività
di ricezione
trasmissione
di ordini:
Le altre
operazioni
di cui alepunto
4. comprendono
a) acquisti
b) vendite
1. Attività
di ricezione e trasmissione di ordini:
a) acquisti
2. b)
Attività
di collocamento e offerta di servizi di terzi:
vendite
a) gestioni patrimoniali
b) prodotti
assicurativie aofferta
contenuto
finanziario
2. Attività
di collocamento
di servizi
di terzi:
prodottipatrimoniali
assicurativi a contenuto previdenziale
a)c)gestioni
altre quote
di Oicr a contenuto finanziario
b)d)prodotti
assicurativi
c) prodotti assicurativi a contenuto previdenziale
3.d)
Altre
altreoperazioni
quote di Oicr

20.060
1.326
20.060
1.326
1.199
-1.405
1.199
1.405

3. Altre operazioni

I prodotti collocati sono esposti al valore corrente per le gestioni patrimoniali e gli OICR; al
valore di sottoscrizione per i prodotti assicurativi.
I prodotti collocati sono esposti al valore corrente per le gestioni patrimoniali e gli OICR; al
valore di sottoscrizione per i prodotti assicurativi.
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Incasso di crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere
31.12.2008
31.12.2007
a) Rettifiche "dare":
27.287
25.127
1.
conti
correnti
519
480
Incasso di crediti per conto di terzi: rettifiche dare e avere
2. portafoglio centrale
26.194
24.066
31.12.2008
31.12.2007
cassa
352
280
25.127
a)3.Rettifiche
"dare":
27.287
4.1.altri
252
301
conticonti
correnti
519
480
b) Rettifiche
"avere"
26.540
24.205
2. portafoglio centrale
26.194
24.066
1.3.conti
cassacorrenti
352
280
2.4.cedenti
effetti e documenti
26.081
23.605
altri conti
252
301
altri conti"avere"
459
600
b)3.Rettifiche
26.540
24.205
1. conti correnti
La Tabella
fornisce
il
dettaglio
delle
differenze,
derivanti
dagli
scarti
fra
le
valute
economiche
2. cedenti effetti e documenti
26.081
23.605
applicate
3. altri nei
contidiversi conti, generate in sede di eliminazione contabile delle
459 partite relative
600

all'accredito e all'addebito dei portafogli salvo buon fine e al dopo incasso, la cui data di
regolamento
è successiva
alla chiusura
del bilancio.
La Tabella fornisce
il dettaglio
delle differenze,
derivanti dagli scarti fra le valute economiche
La
differenza
le rettifiche
e leinrettifiche
pari a contabile
747 mila euro,
applicate
nei tra
diversi
conti, "dare"
generate
sede di "avere",
eliminazione
delle trova
partiteevidenza
relative
tra
le "Altre attività"
- voce 150
all'accredito
e all'addebito
dei dell'Attivo.
portafogli salvo buon fine e al dopo incasso, la cui data di
regolamento è successiva alla chiusura del bilancio.
La differenza tra le rettifiche "dare" e le rettifiche "avere", pari a 747 mila euro, trova evidenza
tra le "Altre attività" - voce 150 dell'Attivo.
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PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
SEZIONE 1 - GLI INTERESSI - VOCI 10 e 20

PARTE C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
Nelle presenti voci sono iscritti gli interessi attivi e passivi, i proventi e gli oneri assimilati
relativi,
rispettivamente,
a disponibilità
liquide,
SEZIONE
1 - GLI INTERESSI
- VOCI
10attività
e 20 finanziarie detenute per la negoziazione,
attività finanziarie disponibili per la vendita, attività finanziarie detenute sino alla scadenza,
crediti,
finanziarie
valutate
fairinteressi
value (voci
10,e 20,
30, 40,
50, 60 e e70gli
dell’attivo)
ea
Nelleattività
presenti
voci sono
iscrittialgli
attivi
passivi,
i proventi
oneri assimilati
debiti,
titoli
in
circolazione,
passività
finanziarie
di
negoziazione,
passività
finanziarie
valutate
relativi, rispettivamente, a disponibilità liquide, attività finanziarie detenute per la negoziazione,
al fair
value
(voci 10,disponibili
20, 30, 40,
passivo)
nonché
eventuali
altri interessi
attività
finanziarie
per50la del
vendita,
attività
finanziarie
detenute
sino allamaturati
scadenza,
nell’esercizio.
crediti, attività finanziarie valutate al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 dell’attivo) e a
Fradebiti,
gli interessi
e passivi passività
figurano finanziarie
anche i differenziali
o i margini,
positivi
o negativi,
titoli inattivi
circolazione,
di negoziazione,
passività
finanziarie
valutate
maturati
sino
alla
data
di
riferimento
del
bilancio
e
scaduti
o
chiusi
entro
la
suddetta
data
al fair value (voci 10, 20, 30, 40, 50 del passivo) nonché eventuali altri interessirelativi
maturati
a contratti
derivati.
nell’esercizio.
Fra gli interessi attivi e passivi figurano anche i differenziali o i margini, positivi o negativi,
1.1 maturati
Interessisino
attivi
e proventi
assimilati:del
composizione
alla
data di riferimento
bilancio e scaduti o chiusi entro la suddetta data relativi
Attività
finanziarie
in
a contratti derivati.
Attività
bonis

Altre
finanziarie
31.12.2008 31.12.2007
attività
Titoli
di
1.1 Interessi attivi e proventi assimilati:
composizione
deteriorate
Finanziamenti
debito
Attività finanziarie in
Attività
1 Attività finanziarie
bonis
Altre
finanziarie
Voci/Forme
31.12.2008
31.12.2007
1.550
detenute
per la tecniche 1.550
attività
Titoli di
deteriorate
Finanziamenti
1.449
negoziazione
debito
2 Attività finanziarie
finanziarie
1 Attivitàper
disponibili
la
511
1.550
detenute
per la
1.550
511
330
vendita
1.449
negoziazione
3 Attività finanziarie
2
Attività
finanziarie
detenute sino alla
245
disponibili per la
511
245
256
scadenza
511
330
vendita
4 Crediti verso banche
847
103
950
656
3 Attività finanziarie
5 Crediti verso clientela
8.128
1.062
10
9.200
8.752
detenute sino alla
245
6 Attività
finanziarie
245
256
scadenza
-950
-656
valutate
al fair
value
4 Crediti
847
103
verso
banche
7 Derivati
- - 10
di verso
copertura
5 Crediti
8.128
1.062
clientela
9.200
8.752
8 Attività
finanziarie
6 Attività
finanziarie
- - - - - - cedute
non cancellate
valutate
al fair value
9 Altre
- - - - attivitàdi copertura
- 1 7 Derivati
2.419
8.975
923
Totale
12.456
11.444
8 Attività finanziarie
cedute non cancellate
Nella9 Altre
sottovoce
“Attività
finanziarie
in bonis- –
attività 4 “Crediti verso - Banche”, colonna
1
Finanziamenti” è costituita
esclusivamente
da interessi
correnti e depositi.
2.419
8.975 su conti 923
Totale
12.456
11.444
Voci/Forme tecniche

Nella
sottovoce
5 “Crediti
verso
Clientela”,
– –
Nella
sottovoce
4 “Crediti
verso
Banche”,colonna
colonna“Attività
“Attivitàfinanziarie
finanziariein inbonis
bonis
Finanziamenti”
sono
compresi:
Finanziamenti” è costituita esclusivamente da interessi su conti correnti e depositi.
- conti correnti per 3 milioni e 209 mila euro;
- mutui
4 milioni e5143
mila euro;
Nellapersottovoce
“Crediti
verso Clientela”, colonna “Attività finanziarie in bonis –
- carte
di
credito/prestiti
personali
Finanziamenti” sono compresi:e cessione del quinto per 10 mila euro;
- anticipi
per 728
euro; e 209 mila euro;
- contiSbf
correnti
permila
3 milioni
-portafoglio
di
proprietà
per
38mila
milaeuro;
euro.
- mutui per 4 milioni e 143
- carte di credito/prestiti personali e cessione del quinto per 10 mila euro;
- anticipi Sbf per 728 mila euro;
-portafoglio di proprietà per 38 mila euro.
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Tra gli importi della colonna “Attività finanziarie deteriorate”, in corrispondenza delle sottovoce
5 "Crediti verso clientela", sono stati ricondotti gli interessi attivi e i proventi assimilati riferiti
alle
sofferenze,
agli incagli
alle esposizioni
scadute.
Tra gli
importi della
colonnae “Attività
finanziarie
deteriorate”, in corrispondenza delle sottovoce
5 "Crediti verso clientela", sono stati ricondotti gli interessi attivi e i proventi assimilati riferiti
L’importo
ricompreso
nellaecolonna
“Altre Attività”
alle sofferenze,
agli incagli
alle esposizioni
scadute. in corrispondenza della sottovoce 9 “Altre
Attività” è riferito agli interessi attivi maturati sui crediti d’imposta.
L’importo ricompreso nella colonna “Altre Attività” in corrispondenza della sottovoce 9 “Altre
Attività” è riferito agli interessi attivi maturati sui crediti d’imposta.
1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
La Banca non ha detenuto derivati di copertura e, pertanto, non viene compilata la relativa
tabella.
1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
La Banca non ha detenuto derivati di copertura e, pertanto, non viene compilata la relativa
tabella.

1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta
Gli interessi attivi e proventi assimilati in valuta sono pari a 34 mila euro
1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta
Essi
sono così
suddivisi:
Gli interessi
attivi
e proventi assimilati in valuta sono pari a 34 mila euro
- 4 mila euro su crediti verso banche;
-Essi
30 mila
su crediti verso clientela.
sono euro.
così suddivisi:
- 4 mila euro su crediti verso banche;
- 30 mila euro. su crediti verso clientela.
1.3.2 Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria
La Banca non ha posto in essere operazioni attive di locazione finanziaria.
1.3.2 Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria
La Banca non ha posto in essere operazioni attive di locazione finanziaria.
1.3.3 Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in amministrazione
La Banca non gestisce fondi di terzi in amministrazione.
1.3.3 Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in amministrazione
La Banca non gestisce fondi di terzi in amministrazione.
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1.4 Interessi passivi ed oneri assimilati: composizione
Debiti
1.4 Interessi passivi ed oneri assimilati: composizione

Titoli

Altre
passività

31.12.2008

31.12.2007

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Debiti verso banche
(3)
(3)
(3)
Altre
Debiti verso clientela
(995)
(995)
(950)
Debiti
Titoli
31.12.2008
31.12.2007
passività
Titoli in circolazione
(1.474)
(1.474)
(1.087)
1.
Debiti
verso
banche
(3)
(3)
(3)
Passività finanziarie di negoziazione
2.
Debiti
verso
clientela
(995)
(995)
(950)
Passività finanziarie valutate al fair value
3. Titoli
in circolazione
(1.474)
(1.474)
(1.087)
Passività
finanziarie
associate ad attività
(243)
4.
Passività
finanziarie
di
negoziazione
cedute non cancellate
(243)
(186)
5.
Passività
finanziarie
valutate
al
fair
value
7. Altre passività
6. Passività finanziarie associate ad attività
8. Derivati di copertura
- (243)
cedute non cancellate
(1.241)
(1.474)
Totale
(2.715) (243)(2.226) (186)
7. Altre passività
8.
Derivati
di
copertura
Nella sottovoce 1 “Debiti verso Banche”, colonna “Debiti” è costituita da interessi su conti
(1.241)
(1.474)
(2.715)
(2.226)
Totale
correnti e depositi

Nella sottovoce
1 “Debiti
verso Banche”,
è costituita
da interessi
Nella sottovoce
2 “Debiti
verso Clientela”,
colonnacolonna
“Debiti”“Debiti”
sono compresi
gli interessi
su: su conti
correnti
e
depositi
- conti correnti per 462 mila euro
- depositi per 533 mila euro
Nella sottovoce 2 “Debiti verso Clientela”, colonna “Debiti” sono compresi gli interessi su:
- conti correnti
per in
462
mila euro colonna “Titoli” sono compresi gli interessi su:
Nella sottovoce
3 “Titoli
circolazione”,
- depositiemesse
per 533
euro e 30 mila euro
- obbligazioni
permila
1 milione
- certificati di deposito per 444 mila euro.
Nella sottovoce 3 “Titoli in circolazione”, colonna “Titoli” sono compresi gli interessi su:
- obbligazionidella
emesse
per 1 milione
e 30 milafinanziarie
euro
In corrispondenza
sottovoce
6 “ Passività
associate ad attività cedute non
certificati
di
deposito
per
444
mila
euro.
cancellate” sono stati ricondotti gli interessi passivi e oneri assimilati verso clientela per
operazioni di pronti contro termine passivi
In corrispondenza della sottovoce 6 “ Passività finanziarie associate ad attività cedute non
cancellate”
sonoe stati
gli differenziali
interessi passivi
e oneri
verso
1.5 Interessi
passivi
oneriricondotti
assimilati:
relativi
alle assimilati
operazioni
di clientela per
operazioni di pronti contro termine passivi

copertura

La Banca nel corso dell'esercizio non ha posto in essere "derivati di copertura" e, pertanto, non
1.5 Interessi
passivi
e oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di
viene compilata
la relativa
tabella.

copertura

La Banca nel corso dell'esercizio non ha posto in essere "derivati di copertura" e, pertanto, non
viene compilata
relativaassimilati:
tabella.
1.6 Interessi
passivi la
e oneri
altre informazioni

1.6 Interessi
e oneri
assimilati: altre informazioni
1.6.1 Interessi
passivipassivi
su passività
in valuta
Gli interessi passivi e oneri assimilati in valuta sono pari a 2 mila euro per debiti verso clientela.
1.6.1 Interessi passivi su passività in valuta
Gli interessi
passivi
e oneri assimilati
in valuta
sono pari finanziaria
a 2 mila euro per debiti verso clientela.
1.6.2 Interessi
passivi
su passività
per operazioni
di locazione
La Banca non ha posto in essere operazioni della specie.
1.6.2 Interessi passivi su passività per operazioni di locazione finanziaria
La Bancapassivi
non hasuposto
della specie.
1.6.3 Interessi
fondiindiessere
terzi operazioni
in amministrazione
La Banca non ha avuto nell'esercizio fondi di terzi in amministrazione.
1.6.3 Interessi passivi su fondi di terzi in amministrazione
La Banca non ha avuto nell'esercizio fondi di terzi in amministrazione.
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SEZIONE 2 - LE COMMISSIONI - VOCI 40 e 50
Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a
quelli ricevuti2 dalla
SEZIONE
- LEBanca.
COMMISSIONI - VOCI 40 e 50
Sono esclusi i recuperi di spesa classificati nell'ambito degli altri proventi di gestione.
Nelle
figurano
i proventi
e gli oneri relativi,
rispettivamente,del
ai servizi
prestati edia
Sono presenti
esclusi ivoci
proventi
e gli
oneri considerati
nella determinazione
tasso effettivo
quelli
ricevuti
dalla
Banca.
interesse (in quanto ricondotti nelle voci 10 “interessi attivi e proventi assimilati” e 20 “interessi
Sono esclusi
di spesa
classificati
nell'ambito
degli altri
proventifinanziarie.
di gestione.
passivi
e onerii recuperi
assimilati”
del conto
economico)
delle attività
e passività
Sono esclusi i proventi e gli oneri considerati nella determinazione del tasso effettivo di
interesse
(in quanto
ricondotti
nelle voci 10 “interessi attivi e proventi assimilati” e 20 “interessi
2.1 Commissioni
attive:
composizione
passivi e oneri assimilati” del conto economico) delle attività e passività finanziarie.
Tipologia
2.1 Commissioni
attive: servizi/Valori
composizione

31.12.2008

31.12.2007

a) garanzie rilasciate
108
92
b) derivati su crediti
Tipologia servizi/Valori
31.12.2008 - 31.12.2007 c) servizi di gestione, intermediazione e consulenza:
89
97
92a) garanzie
rilasciate
1081
1. negoziazione
di strumenti finanziari
b) derivati
su crediti
2. negoziazione
di valute
77c) servizi3.digestioni
gestione,
intermediazione
e
consulenza:
89
97
patrimoniali
1. negoziazione
di strumenti finanziari
1-3.1. individuali
2. negoziazione
di
valute
7
7
3.2. collettive
3.
-4. gestioni
custodia patrimoniali
e amministrazione di titoli
73.1. individuali
-5. banca depositaria
-3.2.
collettive
6. collocamento di titoli
17
254.
custodia
e
amministrazione
di
titoli
7
7. raccolta ordini
48
425.
banca
depositaria
-8. attività di consulenza
6.
collocamento
di
titoli
17
25
9. distribuzione di servizi di terzi
9
23
7. raccolta ordini
48
429.1. gestioni patrimoniali
8. attività di consulenza
-9.1.1. individuali
9. distribuzione di servizi
di
terzi
9
23
9.1.2. collettive
9.1.
9.2. gestioni
prodotti patrimoniali
assicurativi
9159.1.1. individuali
9.3. altri prodotti
1189.1.2. collettive
d) servizi di incasso e pagamento
9708539.2.per
prodotti
assicurativi
9
15
e) servizi di servicing
operazioni
di
118cartolarizzazione 9.3. altri prodotti
d) servizi
servizi per
di incasso
e pagamento
970853f)
operazioni
di factoring
e)
di di
servicing
operazioni di
g) servizi
esercizio
esattorieper
e ricevitorie
cartolarizzazione
h) altri servizi
528540f) servizi per operazioni di factoring
Totale
1.7061.582g) esercizio di esattorie e ricevitorie
h)
altri
servizi
528
540
L'importo di cui alla sottovoce h) "altri servizi" è così composto:
Totale per 324
1.706
- spese tenuta c/c correnti affidati e recuperi connessi,
mila euro 1.582

- altri finanziamenti, per 74 mila euro
L'importo
di cui
alla sottovoce
h) "altri
- altri servizi
bancari,
per 130 mila
euro.servizi" è così composto:
- spese tenuta c/c correnti affidati e recuperi connessi, per 324 mila euro
- altri finanziamenti, per 74 mila euro
- altri servizi bancari, per 130 mila euro.
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2.2 Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi
2.2 Commissioni
attive: canali distributivi dei 31.12.2008
prodotti e servizi31.12.2007
Canali/Valori
Canali/Valori
a) presso propri sportelli:
1.a)gestioni
patrimoniali
presso propri
sportelli:
2. 1.
collocamento
di titoli
gestioni patrimoniali
3. 2.
servizi
e prodottididititoli
terzi
collocamento
b) offerta
fuori
sede: di terzi
3. servizi
e prodotti
1.b)gestioni
patrimoniali
offerta fuori sede:
2. 1.
collocamento
di titoli
gestioni patrimoniali
3. 2.
servizi
e
prodotti
terzi
collocamento didititoli
c) altri
canali
distributivi:
3. servizi e prodotti di terzi
1.c)gestioni
patrimoniali
altri canali
distributivi:
2. 1.
collocamento
di titoli
gestioni patrimoniali
3. 2.
servizi
e
prodotti
terzi
collocamento didititoli

31.12.2008
37
-37
17 2017
-20
- - - - - - - -

3. servizi e prodotti di terzi

-

2.3 Commissioni passive: composizione
2.3 Commissioni passive: composizione
Servizi/Valori

31.12.2007
48
48
25
2325
-23
- - - - - - - 31.12.2008

Servizi/Valori
a) garanzie ricevute
b) a)
derivati
su ricevute
crediti
garanzie
c) b)
servizi
di
gestione
derivati su creditie intermediazione:
1.
negoziazione
di strumenti
finanziari
c) servizi
di gestione
e intermediazione:
2. 1.
negoziazione
di
valute
negoziazione di strumenti finanziari
3. 2.
gestioni
patrimoniali:
negoziazione
di valute
3.1
portafoglio
proprio
3. gestioni patrimoniali:
3.23.1
portafoglio
di proprio
terzi
portafoglio
4. custodia 3.2
e amministrazione
di titoli
portafoglio di terzi
5. 4.
collocamento
di
strumenti
finanziari
custodia e amministrazione di titoli
6. 5.
offerta
fuori sededidistrumenti
strumentifinanziari
finanziari, prodotti e servizi
collocamento
d) servizi
di incasso
pagamento
6. offerta
fuori esede
di strumenti finanziari, prodotti e servizi
e) d)
altri
servizi
servizi
di incasso e pagamento
e) altri servizi

31.12.2007

31.12.2008 31.12.2007
(2)
- -(2)
(58) (53) (7)
(1)
(58)
(53)
(4)(7)
(4)(1)
(45)(4)
(45)(4)
(45)
(45)
(45)
(45)
(45)
(45)
(2) (3) -(2)
-(3)
- - (287) (281) (17)
(21)
(287)
(281)
Totale
(362)
(357)
(17)
(21)
(362)
(357)
Totale

SEZIONE 3 - DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI - VOCE 70
Nella
presente3 -voce
figurano E
i PROVENTI
dividendi relativi
ad azioni
o 70
quote detenute in portafoglio
SEZIONE
DIVIDENDI
SIMILI
- VOCE
diverse
da
quelle
valutate
in
base
al
metodo
del
patrimonio
netto.
Nella presente voce figurano i dividendi relativi ad azioni o quote detenute in portafoglio
Sono
esclusi
i dividendi
relativi
che rientrano
diverse
da quelle
valutate
in basea alpartecipazioni
metodo del patrimonio
netto.in (o costituiscono) gruppi di
attività
via di idismissione,
da ricondurre
nella voceche
280.rientrano
del contoineconomico.
Sono in
esclusi
dividendi relativi
a partecipazioni
(o costituiscono) gruppi di
Sono
compresi
i dividendi
e gli altri
di del
quote
O.I.C.R. (organismi di
attività
in via dianche
dismissione,
da ricondurre
nellaproventi
voce 280.
contodieconomico.
investimento
collettivo
del
risparmio).
Sono compresi anche i dividendi e gli altri proventi di quote di O.I.C.R. (organismi di
investimento collettivo del risparmio).
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
31.12.2008
31.12.2007
3.1 Dividendi e proventi simili: composizione
Proventi da
Proventi da
31.12.2008
31.12.2007
Dividendi
quote
di
Dividendi
quote
di da
Proventi da
Proventi
Voci/Proventi
O.I.C.R.
O.I.C.R.
Dividendi
quote di
Dividendi
quote di
Attività finanz. detenute per la negoziazione
16
12
O.I.C.R.O.I.C.R.Attività
finanziarie
disponibili
pernegoziazione
la vendita
5116
- 2512
6 Attività
finanz. detenute
per la
Attività
finanziarie
valutate
al fairper
value
-51
- -25
-6
Attività
finanziarie
disponibili
la vendita
Partecipazioni
X
X
Attività finanziarie valutate al fair value
67 37 Totale
Partecipazioni
X X 6
67
37
6
Totale
Voci/Proventi

A.
B.A.

C.B.
D.C.
D.
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SEZIONE 4 - IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE - VOCE 80
SEZIONE 4 - IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE - VOCE 80
Nella voce figurano per “sbilancio” complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle
successive lettere a) e b):
a) il Nella
saldo tra
le perdite
delle complessivo
operazioni classificate
nelle “attività
finanziarie
vocei profitti
figuranoe per
“sbilancio”
(somma algebrica
dei saldi
di cui alle
detenute
per
la
negoziazione”
e
nelle
“passività
finanziarie
di
negoziazione”,
inclusi
i risultati
successive lettere a) e b):
delle valutazioni
a) il saldo ditratalii operazioni.
profitti e le perdite delle operazioni classificate nelle “attività finanziarie
b) il saldo
tra i per
profitti
e le perdite delle
operazioni
finanziarie,
diverse
da quelle designate
al ifair
detenute
la negoziazione”
e nelle
“passività
finanziarie
di negoziazione”,
inclusi
risultati
value delle
e da valutazioni
quelle di copertura,
denominate in valuta, inclusi i risultati delle valutazioni di tali
di tali operazioni.
operazioni.
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni finanziarie, diverse da quelle designate al fair
value e da quelle di copertura, denominate in valuta, inclusi i risultati delle valutazioni di tali
I risultati
della negoziazione e della valutazione delle attività e delle passività finanziarie per
operazioni.
cassa in valuta sono separati da quelli relativi all’attività in cambi.
I risultati della negoziazione e della valutazione delle attività e delle passività finanziarie per
4.1 Risultato
di negoziazione:
composizione
cassa in netto
valutadell'attività
sono separati
da quelli relativi
all’attività in cambi.
Risultato
Perdite da
netto
negoziazione
(C)
[(A+B)
Risultato
(D)Perdite da
(C+D)]
Minusvalenze
netto
negoziazione
(C)
[(A+B) (D)
(154)
(711)
(280)
(C+D)]
(74)
(609)
(155)
(80) (154)
(80) (711)(139) (280)
- (74)
- (609)
- (155)
- (80)
- (80)
- (139)
(22)
- 14
- (22)
- 14
X
X
X
X
-

Utili da
4.1 Risultato netto dell'attività di Plusvalenze
negoziazione: composizione
Minusvalenze

Operazioni / Componenti reddituali

negoziazione
(B) Utili da
Plusvalenze
Operazioni / Componenti reddituali
negoziazione
(A)
1. Attività finanziarie di negoziazione
(B)
223
362
1.1 Titoli di debito
223
305
Titoli finanziarie
di capitale di negoziazione
- 223
21 362
1.1.2
Attività
1.3 Quote
di
O.I.C.R.
- 305
1.1 Titoli di debito
223
1.4 Finanziamenti
- 21
1.2 Titoli di capitale
1.5 Altre
36
1.3 Quote di O.I.C.R.
2. Passività finanziarie
di
1.4 Finanziamenti
negoziazione 1.5 Altre
- 36
Titoli difinanziarie
debito
2.2.1
Passività
di
2.2 Altre
negoziazione
3. Altre attività
e
passività
2.1 Titoli di debito
X
X
finanziarie: differenze
2.2 Altre di cambio
4. Strumenti
3. Altrederivati
attività e passività
X
X
finanziarie:
4.1 Derivatidifferenze
finanziari:di cambio
Su
titoli
di
debito
4. Strumenti derivati
e tassifinanziari:
di interesse
4.1 Derivati
- Su titoli
- Sudititoli di debito
capitalee tassi di interesse
e indici
azionari
- Su titoli di
- Su valute
e oro
X
- X
- X
capitale
- X
- Altri e indici azionari
4.2 Derivati su crediti
- Su valute e oro
X
XXX223
362
(154)
(711)
- AltriTotale
-(280)
4.2 Derivati su crediti
Nella sottovoce “attività finanziarie di
negoziazione: 223
altre” sono compresi
e le perdite (711)
362 gli utili (154)
(280)
Totale
(A)

derivanti dalla negoziazione di valute.
Nella sottovoce “attività finanziarie di negoziazione: altre” sono compresi gli utili e le perdite
derivanti dalla negoziazione di valute.
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SEZIONE 5 - IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA VOCE 90
SEZIONE 5 - IL RISULTATO NETTO DELL'ATTIVITÀ DI COPERTURA VOCE
La Banca
non 90
ha posto in essere operazioni in derivati, non si procede, di conseguenza, alla
compilazione della presente Sezione.
La Banca non ha posto in essere operazioni in derivati, non si procede, di conseguenza, alla
compilazione
della(PERDITE)
presente Sezione.
SEZIONE
6 - UTILI
DA CESSIONE/RIACQUISTO - VOCE 100
Figurano i saldi positivi o negativi tra gli utili e le perdite realizzati con la vendita della attività
o passività
finanziare
quelle di negoziazione
e da quelle designate al fair -value.
SEZIONE
6 -diverse
UTILIda(PERDITE)
DA CESSIONE/RIACQUISTO
VOCE 100
Figurano
i saldi
positivi o negativi tracomposizione
gli utili e le perdite realizzati con la vendita della attività
6.1 Utili
(Perdite)
da cessione/riacquisto:
o passività finanziare diverse da quelle di negoziazione
e da quelle designate al fair31.12.2007
value.
31.12.2008
Voci/Componenti reddituali

Perdite
6.1 Utili (Perdite) da cessione/riacquisto: Utili
composizione

Risultato
netto

Utili

Perdite

Risultato
netto

31.12.2008
31.12.2007
Attività finanziarie
Voci/Componenti
reddituali
Risultato
1. Crediti verso banche
-Utili
-Utili
Perdite
Perdite
netto
2. Crediti verso clientela
Attività
finanziarie
3. Attività
finanziarie
disponibili per la vendita
67
(7)
60
4
(4)
1. Titoli
Crediti
verso banche
- 2
- (7)
- 60
- (2)
3.1
di debito
67
2.
Crediti
verso
clientela
3.2 Titoli di capitale
2
(2)
3. Attività finanziarie disponibili per la vendita
67
(7)
60
4
(4)
3.3 Quote di O.I.C.R.
3.1 Titoli di debito
67 (7) 60 2 (2)
3.4 Finanziamenti
3.2
Titoli
di
capitale
2
(2)
4. Attività finanziarie detenute sino alla
3.3
Quote
di
O.I.C.R.
scadenza
3.4 Finanziamenti
Totale attività
67
(7)
4
(4)
4.
Attività
finanziarie
detenute
sino
alla
Passività finanziarie
scadenza
- 1. Debiti verso banche
Totale attività 67 (7) - 4 (4)
2. Debiti verso clientela
Passività
finanziarie
3. Titoli in circolazione
1. Debiti verso banche Totale passività
- - - - 2. Debiti verso clientela
3.
Titoli
in
circolazione
Con riferimento alla sottovoce 3. "Attività finanziarie disponibili per la vendita" l'utile/perdita è
- riserva- di
Totale passività
rappresentato dal saldo di due componenti:
il "rigiro" a conto
economico
della

rivalutazione per 6 mila euro e la differenza fra prezzi di cessione e valore di libro delle attività
riferimento
ceduteCon
per 54
mila euro.alla sottovoce 3. "Attività finanziarie disponibili per la vendita" l'utile/perdita è
rappresentato dal saldo di due componenti: il "rigiro" a conto economico della riserva di
rivalutazione
per 6 mila euro eNETTO
la differenza
fra prezzi
di cessione
e valore di libro delle attività
SEZIONE
7 - IL RISULTATO
DELLE
ATTIVITÀ
E PASSIVITÀ
cedute per 54 mila euro.

FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE - VOCE 110

SEZIONE
- IL
RISULTATO
NETTO
DELLEdiATTIVITÀ
E PASSIVITÀ
Alla data
di bilancio7 la
Banca
non ha rilevato
alcuna rettifica
attività e passività
valutate al
FINANZIARIE
VALUTATE
AL
FAIR
VALUE
VOCE
110
fair value.
Alla data di bilancio la Banca non ha rilevato alcuna rettifica di attività e passività valutate al
fair value.
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Risultato
netto

-

-

SEZIONE 8 - LE RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER
DETERIORAMENTO - VOCE 130
SEZIONE 8 - LE RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE PER
DETERIORAMENTO
- VOCE
130delle rettifiche di valore e delle riprese di valore
Nella
Sezione sono rappresentati
i saldi
connesse con il deterioramento dei crediti verso la clientela e verso banche, delle attività
finanziarie
disponibili
la vendita, delle
detenute
a scadenza
Nella Sezione
sonoper
rappresentati
i saldiattività
delle finanziarie
rettifiche di
valore sino
e delle
riprese edidelle
valore
altre
operazioni
finanziarie.
connesse con il deterioramento dei crediti verso la clientela e verso banche, delle attività
finanziarie disponibili per la vendita, delle attività finanziarie detenute sino a scadenza e delle
8.1altre
Rettifiche
di valore
nette per deterioramento di crediti: composizione
operazioni
finanziarie.
8.1 Rettifiche di valore nette
per deterioramento
di crediti:
Rettifiche
di valore
Ripresecomposizione
di valore
(1)

A. Crediti verso
banche
B. Crediti verso
A. Crediti verso
clientela
banche
C. Totale
B. Crediti verso

Rettifiche di valore
Specifiche
(1)
Cancellazioni
Cancellazioni

Specifiche

-

-

31.12.2008 31.12.2007

Di
portafoglio

Specifiche

31.12.2008 31.12.2007

Di
Specifiche
Di
portafoglio
portafoglio
A
B
A
B

-

(6) (2.107)

Riprese di valore
(2)

Di
portafoglio

Altre

Altre

Operazioni/
Componenti
reddituali
Operazioni/
Componenti
reddituali

(2)

-

-

(254)

-

-

-

A
B
179 1.067
-

-

-

A
-

-

-

-

B
116

-

(1.005)

-

(1.080)

-

(6) (2.107)
(254)
179 1.067
116
(1.005)
(1.080)
(254)
179 1.067
116
(1.005)
(1.080)
(6) (2.107)
clientela
Legenda
C. Totale
(6) (2.107)
(254)
179 1.067
116
(1.005)
(1.080)
A= da interessi
A= da interessi
Legenda
A= da interessi
da interessi
Le A=
rettifiche
di valore, in corrispondenza della colonna “Specifiche – Altre”, si riferiscono alle

svalutazioni analitiche dei crediti, mentre quelle riportate nella colonna “ Specifiche –
Cancellazioni”,
estintivi. della colonna “Specifiche – Altre”, si riferiscono alle
Le rettifiche derivano
di valore,da
ineventi
corrispondenza
Le svalutazioni
rettifiche di analitiche
valore, in dei
corrispondenza
della quelle
colonnariportate
“Di portafoglio”
corrispondono
alla –
crediti, mentre
nella colonna
“ Specifiche
svalutazioni
collettive.
Cancellazioni”, derivano da eventi estintivi.
Le rettifiche di valore, in corrispondenza della colonna “Di portafoglio” corrispondono alla
Le svalutazioni
riprese di valore,
in corrispondenza della colonna “ Specifiche – A”, si riferiscono ai
collettive.
ripristini di valore corrispondenti agli interessi maturati nell’esercizio sulla base dell’originario
tasso
interesse
precedentemente
per calcolare
le rettifiche
di valore.
Le diriprese
di effettivo
valore, in
corrispondenzautilizzato
della colonna
“ Specifiche
– A”,
si riferiscono ai
ripristini di valore corrispondenti agli interessi maturati nell’esercizio sulla base dell’originario
tasso di interesse effettivo precedentemente utilizzato per calcolare le rettifiche di valore.
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8.2 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la
vendita:
composizione
8.2 Rettifiche
di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la
vendita: composizione
Rettifiche di valore
Riprese di valore
Operazioni/ Componenti
reddituali
Operazioni/
Componenti
reddituali

(1)di valore
Rettifiche
(1)
Specifiche
SpecificheAltre
Cancellazioni

A. Titoli di debito
CancellazioniB.
Titoli
di
capitale
-A. Titoli di debito
C.
Quote
O.I.C.R.
-B. Titoli di capitale
D.
Finanziamenti
a
banche
-C. Quote O.I.C.R.
E.
D. Finanziamenti
Finanziamenti aa banche
clientela
E. Finanziamenti a
F.
Totale
clientela
F. Totale

Riprese(2)
di valore
(2)
Specifiche

-

Altre

31.12.2008 31.12.2007
31.12.2008 31.12.2007

ASpecificheB
-

A

---

X

--

X

-

B

-

-

X

-

X
X

X

----

(10)(10)--

-

--

--

--

--

-

-

--

(10)-

-

-

-

-

(10)

8.3 Rettifiche di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla
scadenza:
composizione
8.3 Rettifiche
di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla
Alla
data
di
riferimento del bilancio la Banca non ha rilevato alcuna rettifica o ripresa di valore
scadenza: composizione
su
attività
finanziarie
detenute
sino a la
scadenza.
Alla
data di
riferimento
del bilancio
Banca non ha rilevato alcuna rettifica o ripresa di valore
su attività finanziarie detenute sino a scadenza.
8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione
Alla
data di riferimento
del bilancio
la Banca nondihaaltre
rilevato
alcuna finanziarie:
rettifica o ripresa
di valore
8.4 Rettifiche
di valore nette
per deterioramento
operazioni
composizione
per
deterioramento
di
garanzie
rilasciate,
impegni
ad
erogare
fondi
od
altre
operazioni.
Alla data di riferimento del bilancio la Banca non ha rilevato alcuna rettifica o ripresa di valore
per deterioramento di garanzie rilasciate, impegni ad erogare fondi od altre operazioni.

SEZIONE 9 - LE SPESE AMMINISTRATIVE - VOCE 150
SEZIONE 9 - LE SPESE AMMINISTRATIVE - VOCE 150

Nella presente sezione sono dettagliate le “spese per il personale” e le “altre spese
amministrative”
registrate
Nella presente sezione
sononell’esercizio.
dettagliate le “spese per il personale” e le “altre spese
amministrative” registrate nell’esercizio.
9.1 Spese per il personale: composizione
9.1 Spese per il personale:
Tipologia dicomposizione
spese/Valori
31.12.2008
31.12.2007
Tipologia di spese/Valori
1) Personale dipendente
a) salari dipendente
e stipendi
1) Personale
b)
oneri
sociali
a) salari e stipendi
c) indennità
di fine rapporto
b)
oneri sociali
d) indennità
spese previdenziali
c)
di fine rapporto
e)
accantonamento
al trattamento di fine rapporto*
d) spese previdenziali
f)
accantonamento
al
trattamento
e) accantonamento al fondo
trattamento
di fine di
rapporto*
quiescenza
e
simili:
f) accantonamento al fondo trattamento di
-quiescenza
a contribuzione
definita
e simili:
prestazione definita
-- aa contribuzione
definita
g)-versamenti
ai fondi
di previdenza complementare
a prestazione
definita
esterni:
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare
- esterni:
a contribuzione definita
-- aa contribuzione
prestazione definita
definita
h)-costi
derivanti definita
da accordi di pagamento basati su
a prestazione
propriderivanti
strumenti
h) costi
dapatrimoniali
accordi di pagamento basati su
i) altri
benefici
a
favore
dei dipendenti
propri strumenti patrimoniali
2) Altro
personale
i) altri benefici a favore dei dipendenti
3)
2) Amministratori
Altro personale
Totale
3) Amministratori

31.12.2008
(3.268)
(2.266)
(3.268)
(598)
(2.266)
(1)
(598)
(12)
(1)
(98)
(12)

31.12.2007
(2.979)
(2.296)
(2.979)
(549)
(2.296)
(549)(9)80
(9)

(98)
---

80
---

(232)
(232)
(232)
(232)-

(176)
(176)
(176)
(176)-

(61)(64)
(61)
(163)
(64)
(3.495)
(163)

(29)(61)
(29)
(161)
(61)
3.201)
(161)

Totale

(3.495)

3.201)
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La sottovoce “e) accantonamento al trattamento di fine rapporto – Personale dipendente” è così
composta:
-valore
attuariale
(Current ServicealCost
– CSC) pari
a (44)
mila euro;
La
sottovoce
“e) accantonamento
trattamento
di fine
rapporto
– Personale dipendente” è così
-composta:
onere finanziario figurativo (Interest Cost – IC) pari a (54) mila euro.
La
sottovoce
g) (Current
comprende
le Cost
quote– CSC)
relative
trattamento
di fine rapporto maturato
-valore
attuariale
Service
pariala (44)
mila euro;
nell’esercizio
e destinate
al Fondo
di Previdenza
categoria
per 134
- onere finanziario
figurativo
(Interest
Cost – IC) di
pari
a (54) mila
euro.mila euro;
dettasottovoce
sottovoce g)
comprende
anche
somme
destinate
fondi di Tesoreria
in applicazione
La
comprende
le lequote
relative
al altrattamento
di fineInps,
rapporto
maturato
delle disposizioni
introdotte
dalla di
riforma
previdenziale
di cui
DLgs
e alla Legge
nell’esercizio
e destinate
al Fondo
Previdenza
di categoria
peral134
mila252/2005
euro;
n.296/2006,
per comprende
8 mila euro.anche le somme destinate al fondi di Tesoreria Inps, in applicazione
detta sottovoce
La
sottovoce
2)
personale”
è relativa
ad un contratto
“collaborazione
coordinata
delle disposizioni“altro
introdotte
dalla riforma
previdenziale
di cui aldiDLgs
252/2005 e alla
Legge
continuativa”.
n.296/2006, per 8 mila euro.
Nella
voce 3) 2)
“amministratori
e Sindaci”
sono
i compensi
degli amministratori,
ivi
La sottovoce
“altro personale”
è relativa
adcompresi
un contratto
di “collaborazione
coordinata
inclusi
gli oneri previdenziali a carico dell’azienda ed i relativi rimborsi spese, per euro 108
continuativa”.
mila;
tale3)sottovoce
sono altresì
inseriti i sono
compensi
pagati
ai sindaci degli
dell’azienda
per 55 mila
Nella in
voce
“amministratori
e Sindaci”
compresi
i compensi
amministratori,
ivi
euro.
inclusi gli oneri previdenziali a carico dell’azienda ed i relativi rimborsi spese, per euro 108
mila; in tale sottovoce sono altresì inseriti i compensi pagati ai sindaci dell’azienda per 55 mila
9.2
euro.Numero medio dei dipendenti per categoria
Personale
dipendente:
9.2 Numero
medio
dei dipendenti per categoria

51
a) dirigenti
2
b)
totale
quadri
direttivi
Personale dipendente:
518
di
cui:
di
3°
e
4°
livello
1
a) dirigenti
2
c)
personale
dipendente
41
b) restante
totale quadri
direttivi
8
1
Altro personale
- di cui: di 3° e 4° livello
1
c) restante personale dipendente
41
Il numero
è calcolato come media aritmetica del numero 1dei dipendenti alla fine
Altromedio
personale

dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente (eventualmente: arrotondato all'unità).
Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine
dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente (eventualmente: arrotondato all'unità).
9.3 Fondi di quiescenza aziendali a prestazione definita: totale costi
La
ha inscrittoaziendali
alla data adiprestazione
Bilancio fondi
della specie,
in quanto i contributi dovuti in
9.3 Banca
Fondi non
di quiescenza
definita:
totale costi
forza di accordi aziendali vengono versati a un Fondo esterno.
La Banca non ha inscritto alla data di Bilancio fondi della specie, in quanto i contributi dovuti in
forza di accordi aziendali vengono versati a un Fondo esterno.
9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti
La sottovoce “i) altri benefici a favore dei dipendenti – Personale dipendente” è così composta:
1) premi di anzianità, cosi suddivisi:
Valore Attuariale
(Currenta Service
Cost
– CSC) pari
a pari a (5)
mila euro è così composta:
La sottovoce
“i) altri benefici
favore dei
dipendenti
– Personale
dipendente”
Onere
figurativo
(Interest Cost – IC) pari a (8) mila euro
1) premi
difinanziario
anzianità, cosi
suddivisi:
Utile/Perdita
Attuariale
(Actuarial
– A G/L)
(15) mila
Valore Attuariale
(Current
Service Gains/Losses
Cost – CSC) pari
a paripari
a (5)a mila
euro euro.
2) versamenti
Cassa Mutua
Nazionale
per Cost
33 mila
euro.
Onere finanziario
figurativo
(Interest
– IC)
pari a (8) mila euro
Utile/Perdita Attuariale (Actuarial Gains/Losses – A G/L) pari a (15) mila euro.
2) versamenti Cassa Mutua Nazionale per 33 mila euro.
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9.5 Altre spese amministrative: composizione
9.5 Altre spese amministrative:
composizione
Tipologia

31.12.2008

31.12.2007

Spese di amministrazione
(2.669)
(2.531)
Tipologia
31.12.2008
31.12.2007
prestazioni professionali
(263)
(321)
per visure, perizie e informazioni commerciali
(2.531) (157)
Spese di spese
amministrazione
(2.669) (142)
servizio
internal audit esternalizzato
prestazioni
professionali
(263) (33)
(321) (34)
spese
per
altri
servizi
in
outsourcing
(116)
spese per visure, perizie e informazioni commerciali
(142)
(157) (55)
contributi
associativi
(215)
servizio internal audit esternalizzato
(33)
(34) (188)
pubblicità
e
promozione
(54)
spese per altri servizi in outsourcing
(116)
(55) (12)
rappresentanza
(215)
contributi associativi
(215)
(188) (184)
Rimborsi
chilometrici, piè di lista, altri
pubblicità
e promozione
(54) (55)
(12) (75)
spese
di
formazione
(87)
rappresentanza
(215)
(184) (27)
buoni
pasto
(76)
Rimborsi chilometrici, piè di lista, altri
(55)
(75) (58)
canoni
per
locazione
di
immobili
(21)
spese di formazione
(87)
(27) (31)
altri
fitti
e
canoni
passivi
(54)
buoni pasto
(76)
(58) (20)
trasmissione
canonielaborazione
per locazionee di
immobili dati
(21) (478)
(31) (491)
manutenzioni
(131)
altri fitti e canoni passivi
(54)
(20) (143)
di
cui
per
CED
(Sw
e
Hw)
elaborazione e trasmissione dati
(478)
(491)
premi
di
assicurazione
incendi
e
furti
(53)
(51)
manutenzioni
(131)
(143)
altriCED
premi
di assicurazione
di cui per
(Sw
e Hw)
- (135)
- (131)
spese
di vigilanzaincendi e furti
premi di
assicurazione
(53) (12)
(51) (10)
spesedidiassicurazione
pulizia
altri premi
(135) (77)
(131) (75)
stampati
e canelleria
spese di
vigilanza
(12) (121)
(10) (101)
lavorazione
contanti
(46)
spese di pulizia
(77)
(75) (44)
pubblicazioni
(13)
stampati e canelleria
(121)
(101) (10)
spese
telefoniche
(59)
lavorazione contanti
(46)
(44) (65)
spese postali
pubblicazioni
(13) (96)
(10) (95)
spese
di
trasporto
(19)
spese telefoniche
(59)
(65) (17)
utenze
e
riscaldamento
(75)
spese postali
(96)
(95) (78)
altre
spese
di
amministrazione
(23)
spese di trasporto
(19)
(17) (66)
Imposte
indirette e tasse
utenze
e riscaldamento
(75) (448)
(78) (409)
tassadisui
contratti di borsa
altre spese
amministrazione
(23)
(66) (2)
imposta
di
bollo
(351)
Imposte indirette e tasse
(448)
(409) (313)
imposta
comunale
sugli
immobili
(ICI)
(20)
tassa sui contratti di borsa
(2) (19)
imposta
sostitutiva
DPR
601/73
(44)
imposta di bollo
(351)
(313) (36)
altre
impostesugli immobili (ICI)
imposta
comunale
(20) (33)
(19) (39)
Totale
spese
amministrative
(3.117)
imposta sostitutiva DPR 601/73
(44)
(36)(2.940)
altre imposte
(33)
(39)
31.12.2008
31.12.2007
Dettaglio della voce
"Prestazioni
professionali"
Totale
spese amministrative
(3.117)
(2.940)
(263)
(321)
spese
legali
e
giudiziali
per
recupero
crediti
(142)
31.12.2008
31.12.2007 (234)
Dettaglio della voce "Prestazioni professionali"
- altre spese legali
(321) (23)
(263) (60)
spese eper
servizioper
gestione
crediti
esternalizzato
- spese-legali
giudiziali
recupero
crediti
(142)
(234)
spese
notarili
(29)
(32)
- altre spese legali
(60)
(23)
spese
per consulenze
varie esternalizzato
- spese-per
servizio
gestione crediti
- (32)
- (32)
- spese notarili
- spese per consulenze varie

(29)
(32)

(32)
(32)
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SEZIONE 10 - ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI
-VOCE
160 10 - ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI
SEZIONE
-VOCE 160
La Banca non ha effettuato accantonamenti per rischi ed oneri.
La Banca non ha effettuato accantonamenti per rischi ed oneri.

SEZIONE 11 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA'
MATERIALI
VOCE
170
SEZIONE-11
- RETTIFICHE/RIPRESE
DI VALORE NETTE SU ATTIVITA'
MATERIALI - VOCE 170

Nella Sezione è riportato il saldo fra le rettifiche e le riprese di valore relative alle attività
materiali
funzionale
o a scopo
investimento,
inclusediquelle
relative
ad alle
attività
Nelladetenute
Sezioneadè uso
riportato
il saldo
fra le di
rettifiche
e le riprese
valore
relative
attività
acquisite
in
locazione
finanziaria
e
ad
attività
concesse
in
leasing
operativo.
materiali detenute ad uso funzionale o a scopo di investimento, incluse quelle relative ad attività
acquisite in locazione finanziaria e ad attività concesse in leasing operativo.
11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione
11.1 Rettifiche di valore nette su attività materiali: composizione
Rettifiche di
Riprese Risultato
Ammortamento
valore
per
Rettifiche
di di Ripresenetto
Risultato
(a)
deterioramento
Ammortamento
valore per valore di (a + bnetto
(b)
(c)
c)
(a)
deterioramento valore
(a + b -

Attività/Componente reddituale
Attività/Componente reddituale

(b)

A. Attività materiali
A.1
proprietà
Attività
materiali
A. Di
- A.1
Ad uso
funzionale
Di proprietà
- Per -investimento
Ad uso funzionale
A.2 Acquisite
in locazione finanziaria
- Per investimento
- A.2
Ad uso
funzionale
Acquisite in locazione finanziaria
- Per -investimento
Ad uso funzionale
Totale
- Per investimento
Totale

(c)

(518)
(517)(518)
(1)(517)
- (1)
-

-

(518)

-

(518)

-

-

-

c)
(518)
(517)(518)
(1)(517)
- (1)
-

- (518)
-

(518)

SEZIONE 12 - RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITA'
IMMATERIALI
180
SEZIONE 12 -- VOCE
RETTIFICHE/RIPRESE
DI VALORE NETTE SU ATTIVITA'
IMMATERIALI - VOCE 180

Nella Sezione è riportato il saldo fra le rettifiche e le riprese di valore relative alle attività
immateriali,
diverseè dall’avviamento,
relative
ad attività
acquisite
in locazione
Nella Sezione
riportato il saldoincluse
fra le quelle
rettifiche
e le riprese
di valore
relative
alle attività
finanziaria
e
ad
attività
concesse
in
leasing
operativo.
immateriali, diverse dall’avviamento, incluse quelle relative ad attività acquisite in locazione
finanziaria e ad attività concesse in leasing operativo.
12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione
Rettifiche di
12.1 Rettifiche di valore nette su attività immateriali: composizione
Riprese Risultato
Attività/Componente reddituale
Attività/Componente reddituale
A. Attività immateriali
A.1
proprietà
Attività
immateriali
A. Di
- A.1
Generate
internamente dall'azienda
Di proprietà
- Altre
- Generate internamente dall'azienda
A.2 Acquisite
- Altrein locazione finanziaria
Totale
A.2 Acquisite in locazione finanziaria

Ammortamento
valore
per
Rettifiche
didi valore
Riprese netto
Risultato
(a)
deterioramento
Ammortamento
valore per (c)
(a + b -netto
c)
di valore
(b)
(a)
deterioramento
(c)
(a + b - c)
(b)
(1)
(1)
- (1)
- (1)
(1)
(1)
- (1)
- (1)
(1)

-

-

-

-

-

Le rettifiche di valore, interamente riferibili ad
ammortamenti, riguardano
attività immateriali
Totale
(1)
con vita
utile
definita
ed
acquisite
all’esterno.
Le
attività
immateriali
sono
meglio
descritte
nella
Le rettifiche di valore, interamente riferibili ad ammortamenti, riguardano attività
immateriali
Sezione
Stato Patrimoniale
presenteLe
Nota
Integrativa.
con 12
vitaAttivo
utile definita
ed acquisitedella
all’esterno.
attività
immateriali sono meglio descritte nella
Sezione 12 Attivo Stato Patrimoniale della presente Nota Integrativa.
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(1)

(1)

SEZIONE 13 - GLI ALTRI ONERI E PROVENTI DI GESTIONE - VOCE 190
Nella sezione sono illustrati i costi e i ricavi non imputabili alle altre voci, che concorrono alla
SEZIONE 13
- GLI
ONERI
E dell’operatività
PROVENTI DI
GESTIONE
- VOCE
190
determinazione
della
voceALTRI
280 “Utili
(Perdita)
corrente
al netto delle
imposta”.
Nella
sezione
sono
illustrati
i costi e i ricavi non imputabili alle altre voci, che concorrono alla
13.1
Altri
oneri di
gestione:
composizione
determinazione della voce 280 “Utili (Perdita) dell’operatività corrente al netto delle imposta”.
31.12.2008

13.1 Altri oneri di gestione: composizione

Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria
Transazioni per cause passive
Oneri per malversazioni e rapine
Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria
Sanzioni
Transazioni
per cause passive
Altri
oneri di gestione
Oneri per malversazioni e rapine
Sanzioni
Altri
oneri
di gestione
13.2
Altri
proventi
di gestione: composizione

31.12.2007

(47)
(68)
(-)
(13)
31.12.2008
31.12.2007
(-)
(5)
(47)
(68)
(33)
(6)
(13)
(19)(-)
(16)
(-)
Totale
(120)
(87)(5)
(33)
(6)
(19)
(16)
Totale
(120)
(87)
31.12.2008
31.12.2007

13.2 Altri proventi di gestione: composizione

333
372
Recupero imposte e tasse
52
56
Rimborso spese legali per recupero crediti
31.12.2008
31.12.2007
Addebiti a carico di terzi su depositi e c/c
608
613
333
372
Recupero imposte
e tasse
Risarcimenti
assicurativi
13
56
Rimborso
spese legali per recupero crediti
Altri
affitti attivi
152
Addebiti a carico
di terzi su depositi
e c/c
608
613
Insussistenze
e sopravvenienze
non riconducibili
a voce propria
23
12
Risarcimenti
assicurativi
Crediti di imposta art.8 D.L. 388/2000
151
25113
Altri
affitti
attivi
Altri proventi di gestione
57
4 1
Insussistenze e sopravvenienze non riconducibili a voce propria Totale
23
1.267
1.27912
Crediti di imposta art.8 D.L. 388/2000
151
251
Altri
proventi
di
gestione
57
4
La voce altri proventi di gestione comprende 54 mila euro relativi al contributo che l’azienda ha
Totale
1.267
1.279
ricevuto dal fondo “For.Te.”, fondo interprofessionale per la formazione, a ristorno delle spese

sostenute dalla Banca per un progetto di formazione a favore del personale dipendente.
La voce altri proventi di gestione comprende 54 mila euro relativi al contributo che l’azienda ha
ricevuto dal fondo “For.Te.”, fondo interprofessionale per la formazione, a ristorno delle spese
sostenute dalla Banca per un progetto di formazione a favore del personale dipendente.

SEZIONE 14 - UTILI (PERDITE) DELLE PARTECIPAZIONI - VOCE 210

Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non detiene partecipazioni in società controllate,
SEZIONE
14 - UTILI e(PERDITE)
DELLEnotevole.
PARTECIPAZIONI - VOCE 210
controllate
congiuntamente
sottoposte a influenza
Alla data di riferimento del bilancio, la Banca non detiene partecipazioni in società controllate,

SEZIONE
- RISULTATO
NETTO
DELLA notevole.
VALUTAZIONE AL FAIR
controllate15
congiuntamente
e sottoposte
a influenza
VALUE DELLE ATTIVITA’ MATERIALI ED IMMATERIALI – VOCE 220
La Banca non detiene, alla data di riferimento del bilancio, attività materiali e/o immateriali
SEZIONE
- RISULTATO NETTO DELLA VALUTAZIONE AL FAIR
valutate
al fair 15
value.

VALUE DELLE ATTIVITA’ MATERIALI ED IMMATERIALI – VOCE 220

La Banca non detiene, alla data di riferimento del bilancio, attività materiali e/o immateriali
SEZIONE
RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO - VOCE 230
valutate al 16
fair- value.
La Bcc non ha iscritto tra le sue attività alcuna voce a titolo di avviamento.

SEZIONE 16 - RETTIFICHE DI VALORE DELL'AVVIAMENTO - VOCE 230
La Bcc non ha iscritto tra le sue attività alcuna voce a titolo di avviamento.
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SEZIONE 17 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI - VOCE 240
SEZIONE 17 - UTILI (PERDITE) DA CESSIONE DI INVESTIMENTI - VOCE 240
17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione
17.1 Utili (perdite) da cessione di investimenti: composizione
Componente reddituale/Valori

31.12.2008

Componente reddituale/Valori

A. Immobili
Utili da cessione
A. - Immobili
- -Perdite
cessione
Utili dadacessione
B. Altre
attività
- Perdite
da cessione
Utili da
cessione
B. - Altre
attività

- -Perdite
cessione
Utili dadacessione
Risultato netto
- Perdite da cessione

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2007

-

-

--2-

--

22

--

-2
2-

---

2

-

Risultato netto

-

SEZIONE 18 - LE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
DELL’OPERATIVITA’
CORRENTE
– VOCE 260
SEZIONE 18 - LE IMPOSTE
SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO
DELL’OPERATIVITA’ CORRENTE – VOCE 260
Nella presente voce figura l’onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita
–Nella
relativo
al reddito
presente
vocedell’esercizio.
figura l’onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e quella differita
– relativo al reddito dell’esercizio.
18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione
18.1 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente: composizione
Componente/Valori

31.12.2008

Componente/Valori
1. Imposte correnti (-)
Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi
2.1. Imposte correnti (-)
(+/-)
Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi
3.2. Riduzione
delle imposte correnti dell'esercizio (+)
(+/-)
4.3. Variazione
(+/-)
Riduzione delle
delle imposte
imposte anticipate
correnti dell'esercizio
(+)
5.4. Variazione
delle
imposte
differite
(+/-)
Variazione delle imposte anticipate (+/-)
Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+/6.5. Variazione delle imposte differite (+/-)
4+/-5)
Imposte di competenza dell'esercizio (-) (-1+/-2+3+/6.
4+/-5)

31.12.2007

31.12.2008
(824)

31.12.2007
(887)

(824)
-

(887)
15

-200 (2)
200

15
57 32
57

(2)
(626)

32
(783)

(626)

(783)

Le imposte correnti sono state rilevate in base alla legislazione fiscale vigente, anche per quanto
previsto
dalle
disposizioni
delrilevate
D.Lgs. inn.base
38/2005.
Ai fini IRES,
imposteanche
correnti
sono
Le imposte
correnti
sono state
alla legislazione
fiscalelevigente,
per quanto
determinate
tenendo
conto
delle
disposizioni
previste
per
le
società
cooperative
a
mutualità
previsto dalle disposizioni del D.Lgs. n. 38/2005. Ai fini IRES, le imposte correnti sono
prevalente,
introdotte
311/2004.
determinate
tenendodalla
contoL. delle
disposizioni previste per le società cooperative a mutualità
Le
variazioni
delle
imposte
anticipate,
per 200 mila euro, sono costituite dalla differenza tra 285
prevalente, introdotte dalla L. 311/2004.
mila
euro e 85delle
mila imposte
euro, pari
al saldo per
positivo
tra gli
aumenti
e le diminuzioni
indicatetra
nella
Le variazioni
anticipate,
200 mila
euro,
sono costituite
dalla differenza
285
tabella
13.3.e 85 mila euro, pari al saldo positivo tra gli aumenti e le diminuzioni indicate nella
mila euro
Le
variazioni
tabella
13.3. delle imposte differite per 2 mila euro sono costituite dalla differenza tra 3 mila
euro
e
mille
al saldo
positivo
gli aumenti
e lecostituite
diminuzioni
nella
Le variazionieuro,
dellepari
imposte
differite
pertra
2 mila
euro sono
dallaindicate
differenza
tratabella
3 mila
13.4.
euro e mille euro, pari al saldo positivo tra gli aumenti e le diminuzioni indicate nella tabella
13.4.
Riepilogo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, per tipologia di imposta
Riepilogo delle imposte sul reddito di competenza dell'esercizio, per tipologia di imposta
Componente/Valori
IRES
IRAP
IRES
Altre
IRAPimposte
Totale
Altre imposte

31.12.2008

Componente/Valori

Totale

31.12.2007

31.12.2008
(357)
(269)
(357)
(269)
(626) -

31.12.2007
(471)
(312)
(471)
(312)
(783) -

(626)

(783)
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18.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
18.2 Riconciliazione tra onereIRES
fiscale teorico e onere fiscale effettivoImponibile
di bilancio
Utile della operatività corrente alIRES
lordo delle imposte
(voce
250
del
conto
economico)
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
(voce 250 del conto economico)
Onere fiscale teorico (27,50%)
Onere fiscale teorico (27,50%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
Differenze
esercizisuccessivi
successivi
Differenzetemporanee
temporaneededucibili
tassabili ininesercizi
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
- Rigiro
annullamento
delle differenze
temporanee
deducibili
delle differenze
temporanee
da esercizi
precedenti:
- -annullamento
annullamentodelle
delledifferenze
differenzetemporanee
temporaneetassabili
deducibili
- annullamento delle differenze temporanee tassabili
Differenze che non si invertiranno negli esercizi successivi:
- Differenze
variazioni negative
permanenti
che non si
invertiranno negli esercizi successivi:
- -variazioni
positive
permanenti
variazioni negative permanenti
- variazioni positive permanenti
Altre variazioni
Altre variazioni
Imponibile fiscale
Imponibile fiscale
Imposte sul reddito di competenza IRES
Imposte sul reddito di competenza IRES
IRAP
Utile della operatività corrente alIRAP
lordo delle imposte
(voce
250
del
conto
economico)
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte
(voce 250 del conto economico)
Onere fiscale teorico (aliquota ordinaria 3,90%)
Onere fiscale teorico (aliquota ordinaria 3,90%)
Voci non rilevanti nella determinazione dell'imponibile:
- Voci
ricavinon
e proventi
rilevanti nella determinazione dell'imponibile:
- -costi
e oneri
ricavi
e proventi
- costi e oneri
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
- Rigiro
annullamento
delle differenze
temporanee
deducibili
delle differenze
temporanee
da esercizi
precedenti:
- -annullamento
annullamentodelle
delledifferenze
differenzetemporanee
temporaneetassabili
deducibili
- annullamento delle differenze temporanee tassabili
Altre variazioni
Altre variazioni
Imponibile fiscale - Valore della produzione netta
Imponibile fiscale - Valore della produzione netta
Imposte sul redito (aliquota ordinaria 3,90%)
Imposte sul redito (aliquota ordinaria 3,90%)
Effetto di maggiorazioni / agevolazioni regionali di aliquota
Imposte
sulmaggiorazioni
reddito di competenza
IRAP
Effetto di
/ agevolazioni
regionali di aliquota
Imposte sul reddito di competenza
IRAP
Imposte sostitutive

Imponibile
3.947
3.947

Imposta
Imposta

(1.085)
(1.085)
(1.038)
(1.038)
291
(2)
291
(2)
1.829
(735)
1.829
(735)
(2.993)
(2.993)
1.299
1.299
(357)
(357)
Imponibile
Imponibile
3.947
3.947

Imposta
Imposta

(154)
(154)
(1.924)
4.235
(1.924)
4.235
142
(2)
142
(2)
499
499
6.897
6.897

Imponibile
Imponibile

Imposte sostitutive
Imposta sostituitva per riallineamento deduzioni extracontabili (art
1,Imposta
comma sostituitva
333, L. 244/2007)
per riallineamento deduzioni extracontabili (art
1, comma 333, L. 244/2007)
TOTALE IMPOSTE DI COMPETENZA (VOCE 260 DI CONTO ECONOMICO)
TOTALE IMPOSTE DI COMPETENZA (VOCE 260 DI CONTO ECONOMICO)

(269)
(269)
(269) Imposta(269)
Imposta
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SEZIONE 19 - UTILE (PERDITA) DEI GRUPPI DI ATTIVITÀ IN VIA DI
DISMISSIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE - VOCE 280
Nel
corso dell'esercizio,
Banca non ha
proceduto
cessioni
di gruppiIN
di VIA
attività.
SEZIONE
19 - UTILE la
(PERDITA)
DEI
GRUPPIa DI
ATTIVITÀ
DI
DISMISSIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE - VOCE 280
Nel corso dell'esercizio, la Banca non ha proceduto a cessioni di gruppi di attività.
SEZIONE 20 - ALTRE INFORMAZIONI

Mutualità prevalente
SEZIONE
20 - ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. 23 giugno 2004, si attesta che sussistono e
permangono le condizioni di mutualità prevalente.
Mutualità
prevalente
A tal fine, ai
sensi del disposto dell'art. 2512 del Codice Civile e dell'art. 35 del D.Lgs. n. 385/
1993
e
delle
correlate
Istruzioni
di Vigilanza,
nel corso
dell'esercizio
Banca
rispettato ei
Per quanto previsto
dall'art.
5, comma
2, del D.M.
23 giugno
2004, si la
attesta
chehasussistono
requisiti
previsti
in
tema
di
operatività
prevalente
con
i
soci.
permangono le condizioni di mutualità prevalente.
In
particolare,
per quanto
richiesto
dall'art.
e così
come
risultante
dalle
segnalazioni
A tal
fine, ai sensi
del disposto
dell'art.
251235delcitato,
Codice
Civile
e dell'art.
35 del
D.Lgs.
n. 385/
periodiche
inviate
all'Organo
di Vigilanza,
si documenta
che le attivitàla diBanca
rischio
1993 e delle
correlate
Istruzioni
di Vigilanza,
nel corso dell'esercizio
ha destinate
rispettatoaii
soci
o adprevisti
attività in
a ponderazione
zero sono
state superiori
al 50% del totale delle stesse nel corso
requisiti
tema di operatività
prevalente
con i soci.
dell'anno.
In particolare, per quanto richiesto dall'art. 35 citato, e così come risultante dalle segnalazioni
Alla
data diinviate
bilancio,
a fronte di
di Vigilanza,
213.073.016
di attività
il 53,51%
periodiche
all'Organo
si euro
documenta
chedilerischio
attivitàcomplessive,
di rischio destinate
ai
del
totale
pari
a
114.018.065
euro,
era
destinato
ai
soci
o
ad
attività
a
ponderazione
zero.
soci o ad attività a ponderazione zero sono state superiori al 50% del totale delle stesse nel corso
dell'anno.
Alla data di bilancio, a fronte di 213.073.016 euro di attività di rischio complessive, il 53,51%
del totale pari a 114.018.065 euro, era destinato ai soci o ad attività a ponderazione zero.
SEZIONE 21 - UTILE PER AZIONE
I nuovi standard internazionali (IAS 33) danno rilevanza all’indicatore di rendimento - “utile per
azione” – comunemente noto come “EPS – earning per share”, rendendone obbligatoria la
SEZIONE
21 -nelle
UTILE
AZIONE
pubblicazione,
due PER
formulazioni:
-I nuovi
“EPS standard
Base”, calcolato
dividendo
nettorilevanza
per la media
ponderatadidelle
azioni ordinarie
in
internazionali
(IASl’utile
33) danno
all’indicatore
rendimento
- “utile per
circolazione;
azione” – comunemente noto come “EPS – earning per share”, rendendone obbligatoria la
-pubblicazione,
“EPS Diluito”,
dividendo l’utile netto per la media ponderata delle azioni in
nellecalcolato
due formulazioni:
circolazione,
anchedividendo
conto delle
classi
di strumenti
aventi
effetti diluitivi.
- “EPS Base”,tenuto
calcolato
l’utile
netto
per la media
ponderata
delle azioni ordinarie in
La
Banca è una società cooperativa a mutualità prevalente.
circolazione;
Si
ritengono
di conseguenza
significative
informazioni,
tenuto
conto della
della
- “EPS
Diluito”,
calcolato non
dividendo
l’utiledette
netto
per la media
ponderata
dellenatura
azioni
in
Società.
circolazione, tenuto anche conto delle classi di strumenti aventi effetti diluitivi.
La Banca è una società cooperativa a mutualità prevalente.
Si ritengono di conseguenza non significative dette informazioni, tenuto conto della natura della
Società.
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PARTE D - INFORMATIVA DI SETTORE
A. SCHEMA PRIMARIO

PARTE D - INFORMATIVA DI SETTORE
A.1
Distribuzione
per settori di attività: dati economici
A. SCHEMA
PRIMARIO
La Banca essendo un’ impresa non quotata non è tenuta alla compilazione della presente
sezione.

A.1 Distribuzione per settori di attività: dati economici

B. SCHEMA SECONDARIO
La Banca essendo un’ impresa non quotata non è tenuta alla compilazione della presente
sezione.
B. 1 Distribuzione per aree geografiche: dati economici
B.
SECONDARIO
La SCHEMA
Banca essendo
un’ impresa non quotata non è tenuta alla compilazione della presente
sezione.
B. 1 Distribuzione per aree geografiche: dati economici
La Banca essendo un’ impresa non quotata non è tenuta alla compilazione della presente
sezione.
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PARTE E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE
POLITICHE DI COPERTURA
PARTE E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE
POLITICHE
DI COPERTURA
SEZIONE
1 – RISCHIO
DI CREDITO
SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO
Informazioni di natura qualitativa
Informazioni di natura qualitativa

1. Aspetti generali

Gli
obiettivigenerali
e le strategie dell’attività creditizia della Banca riflettono in primis le specificità
1. Aspetti
normative, (“mutualità” e “localismo”), che l’ordinamento bancario riserva alle Banche di
Credito
Cooperativo
e sonodell’attività
indirizzati: creditizia della Banca riflettono in primis le specificità
Gli obiettivi
e le strategie
- ad un’efficiente
selezione
delle singole
attraverso
unariserva
completa
accurata
normative,
(“mutualità”
e “localismo”),
che controparti,
l’ordinamento
bancario
alle ed
Banche
di
analisi
della
capacità
delle
stesse
di
onorare
gli
impegni
contrattualmente
assunti,
finalizzata
Credito Cooperativo e sono indirizzati:
a- ad
contenere
il rischio
di credito;
un’efficiente
selezione
delle singole controparti, attraverso una completa ed accurata
-analisi
alla diversificazione
delstesse
rischio
stesso, individuando
nei crediti di importo
limitato il
della capacità delle
di onorare
gli impegni contrattualmente
assunti, finalizzata
naturale
bacino
operativo
della
Banca,
nonché
circoscrivendo
la
concentrazione
delle
a contenere il rischio di credito;
esposizioni
su
gruppi
di
clienti
connessi
o
su
singoli
rami
di
attività
economica;
- alla diversificazione del rischio stesso, individuando nei crediti di importo limitato il
-naturale
al controllo
andamentale
sia conlaprocedura
informatica,
bacino
operativo delle
dellasingole
Banca,posizioni
nonché effettuato
circoscrivendo
concentrazione
delle
sia
con
un’attività
di
monitoraggio
sistematica
sui
rapporti
che
presentano
delle
irregolarità.
esposizioni su gruppi di clienti connessi o su singoli rami di attività economica;
La politica
commerciale
che contraddistingue
l’attività effettuato
creditizia della
Banca
è, quindi,
orientata
- al controllo
andamentale
delle singole posizioni
sia con
procedura
informatica,
al sostegno
finanziario
della
propria
economia
locale
e
si
caratterizza
per
un’elevata
sia con un’attività di monitoraggio sistematica sui rapporti che presentano delle irregolarità.
propensione
ad intrattenere
di natural’attività
fiduciaria
e personale
con tutte
le componenti
La politica commerciale
che rapporti
contraddistingue
creditizia
della Banca
è, quindi,
orientata
(famiglie,
micro
e
piccole
imprese,
artigiani)
del
proprio
territorio
di
riferimento,
nonché
per
al sostegno finanziario della propria economia locale e si caratterizza per un’elevata
una
particolare
operativa
favore
deifiduciaria
clienti-soci
ai quali oltre
riservare
condizioni
propensione
ad vocazione
intrattenere
rapportia di
natura
e personale
cona tutte
le componenti
economiche
più
vantaggiose
le
relazioni
si
sviluppano
anche
mediante
scambi
(famiglie, micro e piccole imprese, artigiani) del proprio territorio di riferimento, nonché non
per
prevalentemente
di natura operativa
finanziaria.
Non meno
rilevante è la
svolta dalla
Banca
una particolare vocazione
a favore
dei clienti-soci
ai funzione
quali oltreetica
a riservare
condizioni
aeconomiche
favore di determinate
categorie le
di operatori
deboli (ad
esempio,
giovani,
immigrati,
più vantaggiose
relazionieconomici
si sviluppano
anche
mediante
scambi
non
diversamente
abili,
nominativi
segnalati
da
associazioni
antiusura),
verso
i
quali
l’applicazione
prevalentemente di natura finanziaria. Non meno rilevante è la funzione etica svolta dalla Banca
di
condizioni
economiche
risulta particolarmente
favorevole.
a favore
di determinate
categorie
di operatori economici
deboli (ad esempio, giovani, immigrati,
L’importante
degli impieghi
rappresentata
dai mutui
residenziali,
secondo
diverse
diversamente quota
abili, nominativi
segnalati
da associazioni
antiusura),
versoofferti
i quali
l’applicazione
tipologie
di
prodotti,
testimonia
l’attenzione
particolare
della
Banca
nei
confronti
del
comparto
di condizioni economiche risulta particolarmente favorevole.
delle
famiglie.quota degli impieghi rappresentata dai mutui residenziali, offerti secondo diverse
L’importante
Il
segmento
delle micro
e piccolel’attenzione
imprese e quello
degli della
artigiani
rappresenta
un altro
settore di
tipologie di prodotti,
testimonia
particolare
Banca
nei confronti
del comparto
particolare
importanza
per
la
Banca.
In
tale
ambito,
le
strategie
della
Banca
sono
tese ad
delle famiglie.
instaurare
relazioni
creditizie
e
di
servizio
di
medio-lungo
periodo
attraverso
l’offerta
di
prodotti
Il segmento delle micro e piccole imprese e quello degli artigiani rappresenta un altro settore di
eparticolare
servizi mirati,
nonché per
indirizzate
a stringere
e collaborativi
la clientela
importanza
la Banca.
In tale rapporti
ambito, personali
le strategie
della Bancacon
sono
tese ad
stessa.
instaurare relazioni creditizie e di servizio di medio-lungo periodo attraverso l’offerta di prodotti
In
questa mirati,
ottica, nonché
si collocano
anche alestringere
convenzioni
ovvero
gli accordi
di partnership
raggiunti
e servizi
indirizzate
rapporti
personali
e collaborativi
con la
clientelae
in
via
di
definizione
con
diversi
Confidi
e
varie
Associazioni
di
categoria.
stessa.
Perquesta
quantoottica,
riguarda
l’accordoanche
quadro
Fedart Fidi
stipulato
lo scorso
anno da Federcasse,
In
si collocano
le con
convenzioni
ovvero
gli accordi
di partnership
raggiuntiine
rappresentanza
delle
BCC
associate
e
delle
strutture
bancarie
di
secondo
livello
del
Sistema
del
in via di definizione con diversi Confidi e varie Associazioni di categoria.
Credito
Cooperativo,
il gruppo
di lavoro
nazionale
ha continuato
operare
al fine di
Per quanto
riguarda l’accordo
quadro
con Fedart
Fidi stipulato
lo scorsoadanno
da Federcasse,
in
elaborare
delle
linee
guida
per
lo
sviluppo
di
accordi
con
i
confidi,
suggerire
delle
modalità
rappresentanza delle BCC associate e delle strutture bancarie di secondo livello del Sistema
del
operative
per la condivisione
pre-istruttoria
e dell’istruttoria
con gli
Credito Cooperativo,
il gruppodella
di lavoro
nazionale
ha continuato di
ad fido
operare
al stessi
fine die
svolgere
una
attività
di
coordinamento
tra
le
singole
iniziative.
elaborare delle linee guida per lo sviluppo di accordi con i confidi, suggerire delle modalità
Sotto il profilo
merceologico,
concessione
del credito
è prevalentemente
indirizzata
i e
operative
per la
condivisionela della
pre-istruttoria
e dell’istruttoria
di fido
con gliverso
stessi
rami
di attività
economica
rappresentatitra
dall’edilizia/trasporti/servizi/commercio/agricoltura.
svolgere
una attività
di coordinamento
le singole iniziative.
Sotto il profilo merceologico, la concessione del credito è prevalentemente indirizzata verso i
rami di attività economica rappresentati dall’edilizia/trasporti/servizi/commercio/agricoltura.
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La Banca è altresì uno dei partner finanziari di riferimento di Enti territoriali, nonché di altri
enti
locali èe altresì
di strutture
allepartner
stesse riconducibili.
L’attività creditizia
verso tali enti
si sostanzia
La Banca
uno dei
finanziari di riferimento
di Enti territoriali,
nonché
di altri
nell’offerta
rivolti riconducibili.
a fabbisogni temporanei.
enti locali edidifinanziamento
strutture alle stesse
L’attività creditizia verso tali enti si sostanzia
Oltre
all’attività
creditizia tradizionale,
la Banca temporanei.
è esposta ai rischi di posizione e di controparte
nell’offerta
di finanziamento
rivolti a fabbisogni
con
riferimento
all’operatività
in
titoli.
Oltre all’attività creditizia tradizionale, la Banca è esposta ai rischi di posizione e di controparte
Questa
comporta
una limitatainesposizione
della Banca al rischio di posizione in quanto gli
con riferimento
all’operatività
titoli.
investimenti
in strumenti
finanziari
sono orientati
(governi
centrali,inintermediari
Questa comporta
una limitata
esposizione
della verso
Bancaemittenti
al rischio
di posizione
quanto gli
finanziari
e imprese
non finanziarie)
di elevato
standing
investimenti
in strumenti
finanziari sono
orientati
verso creditizio.
emittenti (governi centrali, intermediari
finanziari e imprese non finanziarie) di elevato standing creditizio.

2. Politiche di gestione del rischio di credito
2. Politiche di gestione del rischio di credito
2.1 Aspetti organizzativi
2.1 Aspetti organizzativi
Istruzioni Banca d’Italia
Istruzioni Banca d’Italia
Nello svolgimento della sua attività la Banca é esposta al rischio che i crediti, a qualsiasi titolo
vantati,
non siano onorati
daiattività
terzi debitori
scadenza
pertanto,
registrate
Nello svolgimento
della sua
la Bancaalla
é esposta
al e,
rischio
che idebbano
crediti, aessere
qualsiasi
titolo
delle
perdite
dalla loro
cancellazione,
in tuttoalla
o in
parte, ine,bilancio.
rischioessere
è riscontrabile
vantati,
non siano
onorati
dai terzi debitori
scadenza
pertanto,Tale
debbano
registrate
eminentemente
nell’attività
tradizionale
erogazione
di in
crediti,
garantiti
non garantiti,
iscritti
delle perdite dalla
loro cancellazione,
in di
tutto
o in parte,
bilancio.
Tale orischio
è riscontrabile
aeminentemente
bilancio, nonché
in analoghe
operazionidinon
iscritte indibilancio
(ad esempio
crediti
di firma).
nell’attività
tradizionale
erogazione
crediti, garantiti
o non
garantiti,
iscritti
Le
potenziali
causein di
inadempienza
risiedono
in larga
parte nella
mancanza
di disponibilità
a bilancio,
nonché
analoghe
operazioni
non iscritte
in bilancio
(ad esempio
crediti
di firma).
economica
della
controparte
(mancanzarisiedono
di liquidità,
insolvenza).
Le potenziali
cause
di inadempienza
in larga
parte nella mancanza di disponibilità
Le
attività
diverse
da
quella
tradizionale
di
prestito
espongono
economica della controparte (mancanza di liquidità, insolvenza).ulteriormente la Banca al rischio
di
In questo
rischio di credito
può, espongono
per esempio,
derivare dalacompravendite
di
Le credito.
attività diverse
da caso
quellail tradizionale
di prestito
ulteriormente
Banca al rischio
titoli.
di credito. In questo caso il rischio di credito può, per esempio, derivare da compravendite di
Le
controparti di tali transazioni potrebbero risultare inadempienti a causa di insolvenza,
titoli.
mancanza
di liquidità,
operativa,
eventi
politici inadempienti
ed economici ao per
altrediragioni.
Le controparti
di talideficienza
transazioni
potrebbero
risultare
causa
insolvenza,
Alla
luce delle
disposizioni
previste
nel Titolo
IV, politici
capitoloed
11economici
delle Istruzioni
di Vigilanza
mancanza
di liquidità,
deficienza
operativa,
eventi
o per altre
ragioni. della
Banca
d’Italia
materia di previste
controlli nel
interni,
e del
attribuito
efficaciadella
del
Alla luce
delle in
disposizioni
Titolo
IV, rilievo
capitolo
11 delleall’efficienza
Istruzioni di ed
Vigilanza
processo
del credito
e del
la Bancaall’efficienza
si è dotata di
struttura
Banca d’Italia
in materia
di relativo
controllisistema
interni, dei
e delcontrolli,
rilievo attribuito
eduna
efficacia
del
organizzativa
funzionale
raggiungimento
degli
obiettivi
di gestione
e controllo
rischi
processo del credito
e delalrelativo
sistema dei
controlli,
la Banca
si è dotata
di unadei
struttura
creditizi
indicati
dalla stessa
d’Italia. degli obiettivi di gestione e controllo dei rischi
organizzativa
funzionale
al Banca
raggiungimento
Il
processo
organizzativo
di Banca
gestione
del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza
creditizi
indicati
dalla stessa
d’Italia.
tra
le attivitàorganizzativo
proprie del processo
istruttorio
rispetto
a quelle
di sviluppo
e gestione
dei crediti.
Il processo
di gestione
del rischio
di credito
è ispirato
al principio
di separatezza
Tale
principio
è
stato
attuato
attraverso
la
costituzione
di
strutture
organizzative
separate.
tra le attività proprie del processo istruttorio rispetto a quelle di sviluppo e gestione dei crediti.
In
aggiunta
ai controlli
di linea,
quali attività
di primo livello,
le funzioni
di controllo
di secondo
Tale
principio
è stato attuato
attraverso
la costituzione
di strutture
organizzative
separate.
livello
si occupano
monitoraggio
dell’andamento
posizioni
creditizie
e della
In aggiunta
ai controllidel
di linea,
quali attività
di primo livello,delle
le funzioni
di controllo
di secondo
correttezza/adeguatezza
processi amministrativi
svolti dalle
deputate
alla gestione
livello si occupano deldeimonitoraggio
dell’andamento
dellestrutture
posizioni
creditizie
e della
dei
crediti.
correttezza/adeguatezza
dei processi amministrativi svolti dalle strutture deputate alla gestione
L’intero
processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un Regolamento Generale
dei crediti.
ed
un
Regolamento
Credito,
che in particolare:
L’intero processo diArea
gestione
e controllo
del credito è disciplinato da un Regolamento Generale
- individuano
le Area
deleghe
ed i poteri
firma in materia di erogazione del credito;
ed un
Regolamento
Credito,
che indiparticolare:
- definiscono
per ed
la ivalutazione
del merito
creditizio;
individuano ilecriteri
deleghe
poteri di firma
in materia
di erogazione del credito;
- definiscono le
metodologie
per il rinnovo
i criteri
per la valutazione
del degli
meritoaffidamenti;
creditizio;
definisconolelemetodologie
metodologie
andamentale
e di misurazione del rischio di
- definiscono
perdiil controllo
rinnovo degli
affidamenti;
credito,
nonchélele metodologie
tipologie di interventi
da adottare
in casoedidirilevazione
di anomalie.
- definiscono
di controllo
andamentale
misurazione
del rischio di
Attualmente
la
banca
è
strutturata
in
N.3
macro
Aree
operative
(Amministrativa,
Affari e
credito, nonché le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.
Commerciale)
con
funzione
di
coordinamento
e
sviluppo
delle
relative
attività.
Attualmente la banca è strutturata in N.3 macro Aree operative (Amministrativa, Affari e
La
rete territoriale,
composta
N. 8 Filiali, eognuna
diretta
controllata
da un responsabile,
Commerciale)
con funzione
di da
coordinamento
sviluppo
delleerelative
attività.
fanno
tutte all'Area
Commerciale.
La retecapo
territoriale,
composta
da N. 8 Filiali, ognuna diretta e controllata da un responsabile,
L’Area
Affari,
destinataCommerciale.
al coordinamento e sviluppo degli affari, è l’organismo centrale
fanno capo
tutte all'Area
delegato,
attraverso
la Segreteria
Fidi, alla gestione
delle
fasiaffari,
del processo
del credito
che
L’Area Affari,
destinata
al coordinamento
e sviluppo
degli
è l’organismo
centrale
delegato, attraverso la Segreteria Fidi, alla gestione delle fasi del processo del credito che
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prevedono la Concessione e Revisione degli impieghi sul territorio. La ripartizione dei compiti e
responsabilità
all’interno di
tale processo,
proposta
all'erogazione
del credito,
è volta ea
prevedono la Concessione
e Revisione
deglidalla
impieghi
sul territorio.
La ripartizione
dei compiti
realizzare
la segregazione
in conflitto
interesse.all'erogazione del credito, è volta a
responsabilità
all’interno di attività
tale processo,
dalladiproposta
La
fase, invece,
del Monitoraggio
credito viene
svolta dal Reparto Controllo Andamentale
realizzare
la segregazione
di attivitàdel
in conflitto
di interesse.
del
Credito,
all'interno
dell'Area
Controlli
(organismo
in Staff
alla Direzione
Generale),
con il
La fase, invece, del Monitoraggio del credito viene svolta
dal Reparto
Controllo
Andamentale
supporto
del all'interno
Risk Controller.
del Credito,
dell'Area Controlli (organismo in Staff alla Direzione Generale), con il
La
precipua
del Controllo andamentale del credito si concretizza:
supporto
delfunzione
Risk Controller.
- in un monitoraggio
sistematico
delle posizioni;
La precipua
funzione del Controllo
andamentale
del credito si concretizza:
- nella
di quelle
che presentano
“problematiche”;
in un rilevazione
monitoraggio
sistematico
delle posizioni;
- nel
verifica
monitoraggio
svolto dai preposti di filiale.
nellacoordinamento
rilevazione di equelle
chedel
presentano
“problematiche”;
La sua
in Staff
garantisce
la separatezzasvolto
tra le
gestione e quelle di
- nelposizione
coordinamento
e verifica
del monitoraggio
daifunzioni
preposti di filiale.
controllo.
La sua posizione in Staff garantisce la separatezza tra le funzioni di gestione e quelle di
Il
Risk Controller, all'interno dell'Area Controlli in staff alla Direzione Generale, svolge
controllo.
l’attività
di controllo all'interno
sulla gestione
dei rischi,
attraverso
un’articolazione
dei Generale,
compiti derivanti
Il Risk Controller,
dell'Area
Controlli
in staff
alla Direzione
svolge
dalle
tre diprincipali
citate un’articolazione
Istruzioni di Vigilanza
della
Banca
l’attività
controlloresponsabilità
sulla gestione declinate
dei rischi,nelle
attraverso
dei compiti
derivanti
d’Italia
definizionedeclinate
delle metodologie
misurazione
dei rischi; della
verificare
il
dalle tre(concorrere
principali alla
responsabilità
nelle citatedi Istruzioni
di Vigilanza
Banca
rispetto
limiti assegnati
alle varie delle
funzioni
operative; di
controllare
la coerenza
dell’operatività
d’Italia dei
(concorrere
alla definizione
metodologie
misurazione
dei rischi;
verificare il
delle
singole
aree assegnati
produttivealle
convarie
gli obiettivi
rischio/rendimento
rispetto
dei limiti
funzionidioperative;
controllareassegnati).
la coerenza dell’operatività
delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio/rendimento assegnati).

2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo
Con riferimento all’attività creditizia del portafoglio bancario, la Segreteria Fidi, come già detto,
assicura
la supervisione
edcreditizia
il coordinamento
delle bancario,
fasi operative
del processo
del credito
ed
Con riferimento
all’attività
del portafoglio
la Segreteria
Fidi, come
già detto,
esegue
di propria
assicurai controlli
la supervisione
ed competenza.
il coordinamento delle fasi operative del processo del credito ed
A
supporto
delle di
attività
dicompetenza.
governo del processo del credito, la Banca ha attivato procedure
esegue
i controlli
propria
specifiche
le fasi
di istruttoria/delibera,
di rinnovo
delle linee
di credito
e di monitoraggio
A supportoper
delle
attività
di governo del processo
del credito,
la Banca
ha attivato
procedure
del
rischio per
di credito.
tutte le citate fasi la
metodologie
quali-quantitative
di
specifiche
le fasi diInistruttoria/delibera,
di Banca
rinnovoutilizza
delle linee
di credito
e di monitoraggio
valutazione
del
merito
creditizio
della
controparte,
supportate
da
procedure
informatiche
del rischio di credito. In tutte le citate fasi la Banca utilizza metodologie quali-quantitative di
sottoposte
verifica
e manutenzione.
valutazionea periodica
del merito
creditizio
della controparte, supportate da procedure informatiche
Isottoposte
momenti adiperiodica
istruttoria/delibera
e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un
verifica e manutenzione.
iter
deliberativo
in cui intervengono
diversi organi
competenti,
appartenenti
sia alle strutture
I momenti
di istruttoria/delibera
e di irevisione
delle linee
di credito
sono regolamentati
da un
centrali
che a quelle
di intervengono
rete, in ossequio
ai livelli
di deleghe
previsti.
Tali fasi sono
supportate,
iter deliberativo
in cui
i diversi
organi
competenti,
appartenenti
sia alle
strutture
anche
finea di
utilizzare
i dati
rivenientiaida
banche
dati esterne,
dalla
procedura
(Pratica
centralialche
quelle
di rete,
in ossequio
livelli
di deleghe
previsti.
Tali
fasi sonoPEF
supportate,
Elettronica
che consente,
in ognidamomento,
la verifica
di tuttePEF
le funzioni
anche al finedidiFido)
utilizzare
i dati rivenienti
banche dati
esterne, (da
dallaparte
procedura
(Pratica
preposte
credito)indello
di ogni
posizione
affidata
in funzioni
fase di
Elettronicaalla
di gestione
Fido) chedel
consente,
ogni stato
momento,
la verifica
(da già
parte
di tutteo le
affidamento,
ricostruire
processo
ha condotto
merito
preposte alla nonché
gestionedidel
credito) ildello
stato che
di ogni
posizionealla
già definizione
affidata o del
in fase
di
creditizio
dell’affidato
e l’archiviazione
del percorso
deliberativo
affidamento,
nonché di(attraverso
ricostruirelailrilevazione
processo che
ha condotto alla
definizione
del meritoe
delle
tipologie
di analisi(attraverso
effettuate). la rilevazione e l’archiviazione del percorso deliberativo e
creditizio
dell’affidato
In
sede
di istruttoria,
per effettuate).
le richieste di affidamenti oltre i poteri delegati ai Preposti di Filiale (di
delle
tipologie
di analisi
limitata
la per
valutazione,
prospettica,
struttura
su aipiù
livellidieFiliale
si basa
In sede dientità),
istruttoria,
le richiesteanche
di affidamenti
oltre sii poteri
delegati
Preposti
(di
prevalentemente
su
dati
quantitativi
e
oggettivi,
oltre
che
come
abitualmente
avviene
sulla
limitata entità), la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa
conoscenza
personale
e sull’approfondimento
della
specifica
situazione
economico-patrimoniale
prevalentemente
su dati
quantitativi e oggettivi,
oltre
che - come
abitualmente
avviene - sulla
della
controparte
e deiesuoi
garanti. Analogamente,
per dare snellezza
procedure, sono stati
conoscenza
personale
sull’approfondimento
della specifica
situazionealle
economico-patrimoniale
previsti
due livellie dei
di revisione:
uno,
di tipo semplificato
formalità
all’essenziale,
della controparte
suoi garanti.
Analogamente,
per darecon
snellezza
alle ridotte
procedure,
sono stati
riservato
al rinnovo
fidi di importo
limitato
riferiti a con
soggetti
che hanno
andamento
previsti due
livelli didei
revisione:
uno, di tipo
semplificato
formalità
ridotte un
all’essenziale,
regolare;
di tipo
per la restante
tipologia
riservato l’altro,
al rinnovo
deiordinario,
fidi di importo
limitato
riferiti di
a pratiche.
soggetti che hanno un andamento
La definizione
metodologie
perlailrestante
controllo
andamentale
del rischio di credito ha come
regolare;
l’altro,delle
di tipo
ordinario, per
tipologia
di pratiche.
obiettivo
l’attivazione
di una sistematica
di controllo
delledel
posizioni
da parte
del
La definizione
delle metodologie
per il attività
controllo
andamentale
rischio affidate
di credito
ha come
Controllo
Andamentaledi del
e deiattività
referenti
di rete (responsabili
deiaffidate
controlli
primo
obiettivo l’attivazione
unaCredito
sistematica
di controllo
delle posizioni
da di
parte
del
livello),
stretta collaborazione
la referenti
struttura di
commerciale
(Filiali,deiArea
Commerciale,
ControlloinAndamentale
del Creditocon
e dei
rete (responsabili
controlli
di primo
Direzione).
livello), in stretta collaborazione con la struttura commerciale (Filiali, Area Commerciale,
Direzione).
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In particolare, l’addetto delegato alla fase di controllo andamentale ha a disposizione una
molteplicità
di elementi
che fase
permettono
di verificare
le movimentazioni
dalle quali
In particolare,
l’addettoinformativi
delegato alla
di controllo
andamentale
ha a disposizione
una
emergono
situazioni
di tensione
o di che
immobilizzo
deidi
conti
affidati.le movimentazioni dalle quali
molteplicità
di elementi
informativi
permettono
verificare
La
procedura
informatica
SAR,oadottata
dalla Banca,
consente
emergono
situazioni
di tensione
di immobilizzo
dei conti
affidati.di estrapolare periodicamente
tutti
i
rapporti
che
possono
presentare
sintomi
di
anomalia
andamentale.
Il costante
La procedura informatica SAR, adottata dalla Banca, consente di estrapolare
periodicamente
monitoraggio
delle
segnalazioni
fornite
dalla
procedura
consente,
quindi,
di
tutti i rapporti che possono presentare sintomi di anomalia andamentale. Ilintervenire
costante
tempestivamente
all’insorgere
di posizioni
e di prendere
gli opportuni
monitoraggio delle
segnalazioni
fornite anomale
dalla procedura
consente,
quindi, provvedimenti
di intervenire
nei
casi di crediti problematici.
tempestivamente
all’insorgere di posizioni anomale e di prendere gli opportuni provvedimenti
Le
posizioni
affidate,
come già accennato, vengono controllate anche utilizzando le
nei casi
di crediti
problematici.
informazioni
dalla come
Centraligià
dei accennato,
Rischi e dalla
Centralecontrollate
Rischi Associativa.
Le posizionifornite
affidate,
vengono
anche utilizzando le
Tutte
le posizioni
fiduciarie
sono inoltre
oggetto
di Centrale
riesame Rischi
periodico,
svolto per ogni singola
informazioni
fornite
dalla Centrali
dei Rischi
e dalla
Associativa.
controparte/gruppo
di clientisono
connessi
daoggetto
parte delle
strutture
competenti
(Filiali
e Segreteria
Tutte le posizioni fiduciarie
inoltre
di riesame
periodico,
svolto
per ogni
singola
Fidi)
e valutate dalladifunzione
delegata per
limite delle
di fido.
controparte/gruppo
clienti connessi
da parte
strutture competenti (Filiali e Segreteria
Le
valutazioni
del comparto
crediti
sono
confrontate con i benchmark, le statistiche e
Fidi)
e valutateperiodiche
dalla funzione
delegata per
limite
di fido.
le
dalladel
competente
della
Federazione
Lerilevazioni
valutazioniprodotti
periodiche
comparto struttura
crediti sono
confrontate
conCalabrese.
i benchmark, le statistiche e
Il
controllo prodotti
delle attività
svolte dalle
funzioni
alla Calabrese.
Concessione, Revisione e
le rilevazioni
dalla competente
struttura
delladelegate
Federazione
Monitoraggio
del credito
dal funzioni
Risk Controller,
all’Area Revisione
Controlli ine
Il controllo delle
attivitàè assicurato
svolte dalle
delegateappartenente
alla Concessione,
staff
alla
Direzione
Generale.
Monitoraggio del credito è assicurato dal Risk Controller, appartenente all’Area Controlli in
La
internaGenerale.
sul processo di gestione e controllo del credito è oggetto di aggiornamento
staffnormativa
alla Direzione
costante.
La normativa interna sul processo di gestione e controllo del credito è oggetto di aggiornamento
Negli
ultimi anni, la revisione della regolamentazione prudenziale internazionale (cd. Basilea 2,
costante.
recepita
a livello
condella
la Circolare
della Banca
d’Italia n. internazionale
263 del 27 dicembre
2006)2,–
Negli ultimi
anni,nazionale
la revisione
regolamentazione
prudenziale
(cd. Basilea
che,
come
noto, impone
allecon
banche
di dotarsi
di Banca
una efficiente
risk
management
recepita
a livello
nazionale
la Circolare
della
d’Italia struttura
n. 263 deldi27
dicembre
2006)in
–
grado
di
misurare
e
monitorare
tutte
le
fattispecie
di
rischio
e
di
produrre
delle
autovalutazioni
che, come noto, impone alle banche di dotarsi di una efficiente struttura di risk management in
periodiche
sull’adeguatezza
del capitale
interno rispetto
alla propria
posizione
rischio, attuale
grado di misurare
e monitorare
tutte le fattispecie
di rischio
e di produrre
dellediautovalutazioni
eperiodiche
prospettica,
nonché l’evoluzione
nell’operatività
delle alla
BCC-CR
ulteriormente
il
sull’adeguatezza
del capitale
interno rispetto
propriahanno
posizione
di rischio,spinto
attuale
Credito
Cooperativo
sviluppare metodi
e sistemidelle
di controllo
rischio
di credito.spinto
In tale
e prospettica,
nonché al’evoluzione
nell’operatività
BCC-CRdel
hanno
ulteriormente
il
ottica,
di aunsviluppare
progetto unitario
Categoria,
un forte impegno
è stato
dedicato
Creditonell’ambito
Cooperativo
metodi edisistemi
di controllo
del rischio
di credito.
In allo
tale
sviluppo
di uno strumento
per il presidio
di credito
cheimpegno
ha portato
alla realizzazione
ottica, nell’ambito
di un progetto
unitariodel
di rischio
Categoria,
un forte
è stato
dedicato allo
di
un
sistema
gestionale
di
classificazione
“ordinale”
del
merito
creditizio
delle
imprese
sviluppo di uno strumento per il presidio del rischio di credito che ha portato alla realizzazione
(Sistema
CRC).
di un sistema gestionale di classificazione “ordinale” del merito creditizio delle imprese
Coerentemente
(Sistema CRC).con le specificità operative e di governance del processo del credito delle BCCCR,
il Sistema con
CRCleèspecificità
stato disegnato
nell’ottica
di realizzare
un’adeguata
integrazione
tra le
Coerentemente
operative
e di governance
del processo
del credito
delle BCCinformazioni
e Settore
CR, il Sistemaquantitative
CRC è stato(Bilancio;
disegnato Centrale
nell’otticadeidi Rischi;
realizzareAndamento
un’adeguataRapporto
integrazione
tra le
merceologico)
e quelle qualitative
accumulate
virtù
del peculiare
rapporto
di clientela
e del
informazioni quantitative
(Bilancio;
Centraleindei
Rischi;
Andamento
Rapporto
e Settore
radicamento
territorio.
Tale Sistema,
quindi,
consente
di attribuire
una di
classe
di merito
merceologico)sule quelle
qualitative
accumulate
in virtù
del peculiare
rapporto
clientela
e del
all’impresa
cliente,
tra
le
dieci
previste
dalla
scala
maestra
di
valutazione,
mediante
il
calcolo
di
radicamento sul territorio. Tale Sistema, quindi, consente di attribuire una classe di merito
un
punteggio
sintetico
sulladalla
base
di maestra
informazioni
(quantitative
e qualitative)
all’impresa
cliente,
tra le (scoring)
dieci previste
scala
di valutazione,
mediante
il calcolo die
valutazioni
(oggettive
soggettive)
natura
Pertanto,
risponde eall’esigenza
un
punteggio
sintetico e(scoring)
sulladi base
di diversa.
informazioni
(quantitative
qualitative) die
conferire
efficacia
ed efficienza
al processo
gestionerisponde
del credito,
soprattutto
valutazionimaggiore
(oggettive
e soggettive)
di natura
diversa. diPertanto,
all’esigenza
di
attraverso
una più efficacia
oggettiva edselezione
clientela die gestione
un più strutturato
di
conferire maggiore
efficienzadella
al processo
del credito,processo
soprattutto
monitoraggio
attraverso unadelle
piùposizioni.
oggettiva selezione della clientela e un più strutturato processo di
Per
il calcolo delle
delloposizioni.
scoring dell’impresa, come già detto, oltre ai dati quantitativi, il Sistema
monitoraggio
CRC
l’utilizzo
da parte
dell’analista
questionario
qualitativo
standardizzato,
Per il prevede
calcolo dello
scoring
dell’impresa,
come digiàundetto,
oltre ai dati
quantitativi,
il Sistema
strutturato
in l’utilizzo
quattro profili
di dell’analista
analisi dell’impresa
(governance,
rischi, posizionamento
CRC prevede
da parte
di un questionario
qualitativo
standardizzato,
strategico
Il processo
di sintesi
delle informazioni
elementari è
strutturato eingestionale).
quattro profili
di analisi
dell’impresa
(governance, qualitative
rischi, posizionamento
essenzialmente
di tipo judgmental.
Peraltro,
in relazione
ad alcuni profili
di valutazione
strategico e gestionale).
Il processo
di sintesi
delle informazioni
qualitative
elementarinonè
incorporabili
nella
determinazione
rating di
quantoprofili
a maggiore
contenutonon
di
essenzialmente
di tipo
judgmental.del
Peraltro,
in controparte
relazione adinalcuni
di valutazione
soggettività,
il
sistema
CRC
attribuisce
all’analista,
entro
un
margine
predeterminato
incorporabili nella determinazione del rating di controparte in quanto a maggiore contenuto di
corrispondente
un livello
notch, la possibilità
modificare
il rating predeterminato
di controparte
soggettività, il adsistema
CRCdi attribuisce
all’analista,di entro
un margine
prodotto dal sistema
significativo
spazio concesso
corrispondente
ad un stesso.
livello Adi fronte
notch,dilatale
possibilità
di modificare
il ratingalla
di soggettività
controparte
dell’analista,
è prevista
la rilevazione
e l’archiviazione
delle
valutazioni
dagli stessi
prodotto dal sistema
stesso.
A fronte di
tale significativo
spazio
concessosvolte
alla soggettività
analisti
del credito
(principio
della tracciabilità
del percorso
di analisi esvolte
delle dagli
valutazioni
dell’analista,
è prevista
la rilevazione
e l’archiviazione
delle valutazioni
stessi
soggettive).
analisti del credito (principio della tracciabilità del percorso di analisi e delle valutazioni
soggettive).
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L’utilizzo del CRC come strumento di valutazione e controllo dei clienti affidati e da affidare ha
notevoli
distrumento
tipo organizzativo
chee controllo
devono essere
attentamente
L’utilizzoimplicazioni
del CRC come
di valutazione
dei clienti
affidati e daesaminate
affidare hae
affrontate,
nel quadro didiuntipo
complessivo
riesame
sistemaessere
dei controlli
interni della
banca e
notevoli implicazioni
organizzativo
chedeldevono
attentamente
esaminate
dei
relativi nel
assetti
organizzativi
e regolamentari.
talesistema
riguardo,
proseguirà
l’impegno
affrontate,
quadro
di un complessivo
riesameAdel
deiquindi,
controlli
interni della
banca ae
favore
di
un
corretto
inserimento
del
CRC
nel
processo
del
credito
e
nelle
attività
di
controllo,
dei relativi assetti organizzativi e regolamentari. A tale riguardo, quindi, proseguirà l’impegno a
così
carattere permanente
l’attività
di del
sensibilizzazione,
di formazione
e di
favorecome
di unassumerà
corretto inserimento
del CRC nel
processo
credito e nelle attività
di controllo,
addestramento
sia per carattere
il personale
che per la l’attività
Direzionedidella
Banca.
così come assumerà
permanente
sensibilizzazione,
di formazione e di
Nel
contempo,sia
sempre
a livello di
sono in
corso
le opportune attività di analisi
addestramento
per il personale
cheCategoria,
per la Direzione
della
Banca.
finalizzate
a specializzare
Sistema
CRC per lasono
valutazione
ulteriori
tipologie
di clienti
(ad
Nel contempo,
sempre a illivello
di Categoria,
in corsodi le
opportune
attività
di analisi
es.
impresea agricole,
Imprese
pubbliche,
sociali/Onlus
e Gruppi
di di
imprese).
In
finalizzate
specializzare
il Sistema
CRC Cooperative
per la valutazione
di ulteriori
tipologie
clienti (ad
particolare,
è opportuno
sottolineare
cheCooperative
nell’ultimosociali/Onlus
anno è statoe Gruppi
sviluppato
il modello
es. imprese agricole,
Imprese
pubbliche,
di imprese).
In
metodologico
la valutazione
dellache
clientela
privati.anno
Nellaè sua
release,
il
particolare, è per
opportuno
sottolineare
nell’ultimo
statoprima
sviluppato
il anche
modello
modello CRC Privati,
si basa su undella
approccio
di tipo
judgemental.
voltarelease,
implementato
metodologico
per la valutazione
clientela
privati.
Nella suaUna
prima
anche il
modello sarà
possibile
i dati di
necessari
al fine di validare
le ipotesi
effettuate
CRCquindi
Privati,
si basa raccogliere
su un approccio
tipo judgemental.
Una volta
implementato
il
in modalità
e di raccogliere
eventualmente
ritarare
il modello
al fine
di aumentarne
il
modello
saràjudgemental
quindi possibile
i dati
necessari
al fine stesso
di validare
le ipotesi
effettuate
potenziale
e lae significatività
statistica.
in
modalità“predittivo”
judgemental
di eventualmente
ritarare il modello stesso al fine di aumentarne il
Relativamente
alla nuova
regolamentazione
prudenziale, la Banca, esercitando la facoltà
potenziale “predittivo”
e la significatività
statistica.
prevista
dalla
Direttiva
2006/48/CE
del
14
giugno
2006 (art.152,
paragrafo
8), ha optato
per il
Relativamente alla nuova regolamentazione prudenziale,
la Banca,
esercitando
la facoltà
mantenimento
del previgente
regimedel
prudenziale
31 dicembre
2007;8),
pertanto
le nuove
prevista dalla Direttiva
2006/48/CE
14 giugnofino
2006al(art.152,
paragrafo
ha optato
per il
disposizioni
di del
vigilanza
prudenziale
trovatofino
applicazione
a partire
dal 1°pertanto
gennaiole2008.
mantenimento
previgente
regimehanno
prudenziale
al 31 dicembre
2007;
nuove
A
seguito didell’entrata
in vigorehanno
dellatrovato
nuova
disciplinaa partire
prudenziale,
nonché2008.
degli
disposizioni
vigilanza prudenziale
applicazione
dal 1° gennaio
approfondimenti
e delle considerazioni
sviluppate
iniziative promosse
dalla
A seguito dell’entrata
in vigore della
nuovanell’ambito
disciplinadelle
prudenziale,
nonché degli
Categoria
(a livello
sia considerazioni
nazionale da parte
di Federcasse
condelle
il Progetto
sia
approfondimenti
e delle
sviluppate
nell’ambito
iniziative“Basilea
promosse2”,dalla
regionale
da
parte
della
Federazione
Calabrese
delle
BCC-CR)
a
cui
la
banca
ha
partecipato
Categoria (a livello sia nazionale da parte di Federcasse con il Progetto “Basilea 2”, sia
(acquisendo
documentazione
prodotta
in relazione
all'evoluzione
CdA della
regionale da la
parte
della Federazione
Calabrese
delle BCC-CR)
a cuidei
la lavori),
banca hail partecipato
Banca
con delibera
del 13 marzoprodotta
2008 ha in
adottato
le relative
scelte metodologiche
operative
(acquisendo
la documentazione
relazione
all'evoluzione
dei lavori), il eCdA
della
aventi
strategica.
Banca rilevanza
con delibera
del 13 marzo 2008 ha adottato le relative scelte metodologiche e operative
In
particolare,
CdA della Banca ha - tra l’altro - deliberato di:
aventi
rilevanzail strategica.
- adottare
la metodologia
il calcolo
In particolare,
il CdA
della Banca standardizzata
ha - tra l’altro -per
deliberato
di: dei requisiti patrimoniali per il
rischio
di
credito
(I
Pilastro);
- adottare la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il
- utilizzare
i rating(Iesterni
rilasciati dalla agenzia esterna di valutazione del merito di
rischio di credito
Pilastro);
riconosciuta
dalla rilasciati
Banca d’Italia
ECAI MOODY’S
la determinazione
- credito
utilizzare
i rating esterni
dalla agenzia
esterna di per
valutazione
del meritodei
di
fattori
ponderazione
esposizioni
ricomprese
nei portafogli
“Amministrazioni
credito diriconosciuta
dalladelle
Banca
d’Italia ECAI
MOODY’S
per la determinazione
dei
centrali
banche centrali”
e - esposizioni
indirettamente
- “Intermediari
vigilati”,“Amministrazioni
“Enti del settore
fattori die ponderazione
delle
ricomprese
nei portafogli
pubblico”
e “Enti centrali”
territoriali”).
centrali e banche
e - indirettamente - “Intermediari vigilati”, “Enti del settore
Inoltre, pubblico”
con riferimento
al processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale
e “Enti territoriali”).
(ICAAP)
previsto
dal II Pilastro
della nuova
regolamentazione
il CdApatrimoniale
della Banca
Inoltre, con
riferimento
al processo
interno
di valutazioneprudenziale,
dell’adeguatezza
con
delibera
del 18dalsettembre
2008
adottato
il regolamento prudenziale,
che definisceil iCdA
principi
(ICAAP)
previsto
II Pilastro
dellahanuova
regolamentazione
dellaguida,
Bancai
ruoli
e le responsabilità
delle2008
funzioni
organizzative
coinvolte
allo scopo
con delibera
del 18 settembre
ha adottato
il regolamento
che nell’ICAAP,
definisce i principi
guida,dii
assicurare
la regolare eddelle
efficace
esecuzione
delle coinvolte
attività dinell’ICAAP,
valutazione allo
del scopo
capitale
ruoli e le responsabilità
funzioni
organizzative
di
complessivo
sua adeguatezza,
attualeattività
e prospettica,
in relazione
rischi
assicurare la relativamente
regolare ed alla
efficace
esecuzione delle
di valutazione
del aicapitale
assunti
e alle relativamente
strategie aziendali.
Il CdA
della Bancaattuale
ha dato
alla in
Direzione
generale
di
complessivo
alla sua
adeguatezza,
e incarico
prospettica,
relazione
ai rischi
attuare
processo,
curando
che lo
sia rispondente
agliincarico
indirizzialla
strategici
e alle
politiche
assunti ile alle
strategie
aziendali.
Il stesso
CdA della
Banca ha dato
Direzione
generale
di
in
materia
di gestione
dei rischi
dalsia
CdA
stesso. agli indirizzi strategici e alle politiche
attuare
il processo,
curando
chedefiniti
lo stesso
rispondente
In
particolare
il CdAdeidella
di utilizzare l’algoritmo semplificato cd.
in materia
di gestione
rischiBanca
definitihadaldeliberato
CdA stesso.
Granularity
(Cfr.Banca
allegato
B, TitolodiIII,
Capitolo
1 Circ. semplificato
263/06) per cd.
la
In particolareAdjustment
il CdA della
ha deliberato
utilizzare
l’algoritmo
quantificazione
del capitale(Cfr.
interno
a fronteB,delTitolo
rischio III,
di concentrazione
per singole
controparti
Granularity Adjustment
allegato
Capitolo 1 Circ.
263/06)
per la
oquantificazione
gruppi di clienti
delconnessi.
capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti
Inoltre,
per
quanto
concerne le prove di stress, ha individuato le relative metodologie di
o gruppi di clienti connessi.
conduzione
e dato incarico
allaleDirezione
della
loro esecuzione
- : metodologie di
Inoltre, per - quanto
concerne
prove diGenerale
stress, ha
individuato
le relative
sul rischio di
attraverso
la determinazione
capitale
interno necessario
a fronte del
conduzione
- ecredito
dato incarico
alla Direzione
Generaledel
della
loro esecuzione
-:
nuovo
livello
rischiosità
individuato
ridefinendo del
il portafoglio
bancario
sulla basea del
valore
sul
rischio
di di
credito
attraverso
la determinazione
capitale interno
necessario
fronte
del
del
rapporto
l’ammontare
delle esposizioni
deteriorate
e gli impieghi
nuovo
livellotra
di rischiosità
individuato
ridefinendo
il portafoglio
bancario aziendali
sulla baseverificatosi
del valore
nella
peggioretracongiuntura
creditizia
sperimentata
dalla Banca
nelimpieghi
corso degli
ultimi sette
anni;
del rapporto
l’ammontare
delle esposizioni
deteriorate
e gli
aziendali
verificatosi
nella peggiore congiuntura creditizia sperimentata dalla Banca nel corso degli ultimi sette anni;
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sul rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi maggiorando i
sul rischio
concentrazione
per singole
o gruppi
di clienti del
connessi
valori
del di
coefficiente
di Herfindahl
edcontroparti
ipotizzando
un incremento
tasso maggiorando
di ingresso ai
valori del rettificata
coefficiente
di clientela,
Herfindahl
ed ipotizzando
un incremento
tasso disperimentata
ingresso a
sofferenza
della
registrata
nella peggior
congiunturadel
creditizia
sofferenza
rettificata
della
clientela,
registrata
nella
peggior
congiuntura
creditizia
sperimentata
dalla banca nel corso delgi ultimi tre anni.
dalla riferimento
banca nel corso
delgi ultimisui
tremercati
anni. mobiliari, sono attive presso l’Area Finanza della
Con
all’operatività
Con riferimento
mercati
attive
presso
l’Area
Finanza sia
della
Banca
momenti diall’operatività
valutazione e sui
controllo
siamobiliari,
in fase di sono
acquisto
degli
strumenti
finanziari,
in
Banca momenti
di valutazione
e controllo sia viene
in faseanalizzata
di acquisto
strumentidel
finanziari,
siaper
in
momenti
successivi
nei quali periodicamente
la degli
composizione
comparto
momenti
successivi neiIas/Ifrs,
quali periodicamente
viene analizzata
la composizione
del comparto
asset
class/portafoglio
identificato e determinato
il livello
di rischio specifico
oppureper
di
asset class/portafoglio
Ias/Ifrs, ilidentificato
livello di
rischio specifico
controparte,
nonchè verificato
rispetto deie determinato
limiti e delleildeleghe
assegnate,
sia per laoppure
parte di
controparte, gestito
nonchèinternamente,
verificato il rispetto
limiti di
e delle
deleghelaassegnate,
sia per
la parte ad
di
portafoglio
sia per dei
la parte
portafoglio
cui gestione
è delegata
portafoglio
internamente,
siadiper
la parte di portafoglio la cui gestione è delegata ad
Icrrea
Banca,gestito
in virtù
di un contratto
GPM.
Icrrea Banca, in virtù di un contratto di GPM.
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2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito
In linea con il modello di gestione del rischio di credito che, da tempo, connota le strategie della
In lineaincon
il modello
di gestione
del rischio
di credito che,
da tempo,
connotasilesostanziano
strategie della
Banca
materia,
le principali
tecniche
di mitigazione
del rischio
di credito
nel
Banca in materia,
le principalicrediti
tecniche
di mitigazione
del rischio
di personali
credito si osostanziano
frazionamento
del portafoglio
e nella
raccolta di garanzie
reali,
finanziarie.nel
frazionamento
deldelle
portafoglio
creditiverso
e nella
raccoltaè di
garanzie reali,
o finanziarie.
La
quasi totalità
esposizioni
clientela
rappresentata
da personali
finanziamenti
assistiti da
La quasi totalità
delle
esposizioni
verso inclientela
è rappresentata
da finanziamenti
da
differenti
tipologie
di garanzie,
raccolte
funzione
della forma tecnica
e del meritoassistiti
creditizio
differenti
tipologie di garanzie, raccolte in funzione della forma tecnica e del merito creditizio
del
prenditore.
del
Più prenditore.
in dettaglio, il risultato dell’analisi di composizione del portafoglio crediti sottolinea come i
Più in dettaglio,
risultato
di composizione
del portafoglio
creditirappresentino
sottolinea come
mutui
ipotecari il
erogati
alledell’analisi
famiglie (garantiti
da ipoteca
di primo grado)
unai
mutui ipotecari
erogati alle
(garantiti
da della
ipoteca
di primo grado) rappresentino una
percentuale
significativa
dellefamiglie
esposizioni
creditizie
Banca.
percentuale
significativa
delle esposizioni
della Banca.
Detta
tendenza
si è confermata
nel corsocreditizie
dell’esercizio
2008 e, allo stato, non si ravvedono
Detta tendenza
si è confermata
sostanziali
modifiche
nel trend. nel corso dell’esercizio 2008 e, allo stato, non si ravvedono
sostanziali
nel trend.
Il
compartomodifiche
delle imprese,
nonostante la recessione che sta colpendo il territorio di riferimento
Il
comparto
delle
imprese,
nonostante
la particolarmente
recessione che sta
colpendoper
il territorio
di aziendali.
riferimento
dell’istituto, continua a rivestire
un ruolo
importante
le strategie
dell’istituto,
continua
a rivestire un
ruolo da
particolarmente
perrappresentano
le strategie aziendali.
A dicembre 2008
le esposizioni
assistite
garanzie, realiimportante
e personali,
il 87,43%
A dicembre
le verso
esposizioni
assistite
reali
e personali,
rappresentano
il 87,43%
del
totale dei2008
crediti
la clientela,
di da
cui:garanzie,
il 50,16%
è coperto
da garanzie
reali costituite
da
del totalesudeiimmobili
crediti verso
clientela,
cui:garanzie
il 50,16%
è coperto
da garanzie reali costituite da
ipoteche
per illa96,68%
e dadialtre
reali
per il 2,88%.
ipoteche
su immobili
per il 96,68%
e da altremobiliari,
garanzie reali
per il 2,88%.
Con
riferimento
all’attività
sui mercati
considerato
che la composizione del
Con riferimento
all’attività
sui mercati
mobiliari,
considerato
che la composizione
del
portafoglio
é orientata
verso primari
emittenti
con elevato
merito creditizio,
non sono richieste
portafoglio
é
orientata
verso
primari
emittenti
con
elevato
merito
creditizio,
non
sono
richieste
al momento particolari forme di mitigazione del rischio di credito.
al momento
particolari
forme disuimitigazione
del rischio considerato
di credito. che la composizione del
Con
riferimento
all’attività
mercati mobiliari,
Con riferimento
all’attività
sui mercati
mobiliari,
considerato
che la composizione
del
portafoglio
é orientata
verso primari
emittenti
con elevato
merito creditizio,
non sono richieste
portafoglio
orientata forme
verso primari
emittenti
elevato
merito creditizio, non sono richieste
al
momentoéparticolari
di mitigazione
delcon
rischio
di credito.
al momento particolari forme di mitigazione del rischio di credito.
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2.4 Attività finanziarie deteriorate
La Banca è organizzata con strutture e procedure informatiche per la gestione, la classificazione
La
è organizzata
e il Banca
controllo
dei crediti. con strutture e procedure informatiche per la gestione, la classificazione
e il controllo deicon
crediti.
Coerentemente
quanto dettato dalla normativa IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio viene
Coerentemente
con quanto
dettato
dalla normativa
IAS/IFRS,
ad ogni data
bilancio
vieneo
verificata
la presenza
di elementi
oggettivi
di perdita di
valore (impairment)
su di
ogni
strumento
verificata
presenzafinanziari.
di elementi oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni strumento o
gruppo di la
strumenti
gruppo
di strumenti
finanziari.un andamento anomalo sono classificate in differenti categorie di
Le
posizioni
che presentano
Le posizioni
presentano
sono classificate
in di
differenti
rischio.
Sonoche
classificate
tra un
le andamento
sofferenze anomalo
le esposizioni
nei confronti
soggetticategorie
in stato di
rischio.
Sono
classificate
tra
le
sofferenze
le
esposizioni
nei
confronti
di
soggetti
in stato in
di
insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; tra le partite incagliate le posizioni
insolvenza
o in di
situazioni
sostanzialmente
equiparabili;
le partite
le posizioni
in
una
situazione
temporanea
difficoltà che
si prevedetra
possa
essereincagliate
rimossa in
un congruo
una situazione
di In
temporanea
prevede possa
essere rimossa
in un congruo
periodo
di tempo.
seguito alladifficoltà
modificache
dellesidisposizioni
di vigilanza
e dell’introduzione
dei
periodo di
tempo. internazionali,
In seguito alla sono
modifica
disposizioni
di ad
vigilanza
e dell’introduzione
principi
contabili
statedelle
incluse
tra i crediti
andamento
anomalo anchedei
le
principi contabili
sonoda
state
incluse
i creditiQuesta
ad andamento
anche le
posizioni
scaduteinternazionali,
e/o sconfinanti
oltre
180tragiorni.
modificaanomalo
ha comportato
posizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 180 giorni. Questa modifica ha comportato
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l’introduzione di una nuova categoria contabile nella quale vengono classificate le posizioni con
tali caratteristiche
l’inclusione
dello sconfinamento
continuativo
gli elementi
da con
l’introduzione edi una
nuova categoria
contabile nella quale
vengono tra
classificate
le posizioni
considerare
ai fini del monitoraggio
e delladello
rilevazione
dei crediticontinuativo
problematicitra
per gli
favorire
la
tali caratteristiche
e l’inclusione
sconfinamento
elementi
da
sistemazione
dell’anomalia
anteriormente e al
raggiungimento
giorni
di sconfinamento
considerare
ai fini del monitoraggio
della
rilevazione deidei
crediti
problematici
per favorire la
previstisistemazione
per la classificazione
del nuovo
stato.
dell’anomalia
anteriormente
al raggiungimento dei giorni di sconfinamento
La gestione
complessiva
dei
crediti
deteriorati,
previsti per la classificazione del nuovo stato. non classificati a “sofferenza”, è affidata
all’Ufficio
Controllocomplessiva
Andamentale,
dall’Areanon
Controlli.
Detta aattività
si estrinseca
La gestione
dei dipendente
crediti deteriorati,
classificati
“sofferenza”,
è affidata
principalmente
all’Ufficionel:
Controllo Andamentale, dipendente dall’Area Controlli. Detta attività si estrinseca
- monitoraggio
delle
principalmente
nel:citate posizioni in supporto alle filiali alle quali competono i controlli
di primo
livello;
- monitoraggio
delle citate posizioni in supporto alle filiali alle quali competono i controlli
- concordare
il Preposto e la Direzione Generale gli interventi volti a ripristinare la
di primocon
livello;
regolarità
andamentale
rientro delle
- concordare
cono ilil Preposto
e laesposizioni;
Direzione Generale gli interventi volti a ripristinare la
- proporre
agli organi
superiori
passaggio a “sofferenza” di quelle posizioni
regolarità
andamentale
o ilcompetenti
rientro delleil esposizioni;
che a - causa
di agli
sopraggiunte
difficoltà
non lasciano
prevedere
alcuna possibilità
di
proporre
organi superiori
competenti
il passaggio
a “sofferenza”
di quelle posizioni
normalizzazione.
che a causa di sopraggiunte difficoltà non lasciano prevedere alcuna possibilità di
La metodologia
di valutazione delle posizioni segue un approccio analitico commisurato
normalizzazione.
all’intensità
degli approfondimenti
ed alle
emergono
dal continuo
processo
di
La metodologia
di valutazione
dellerisultanze
posizioniche
segue
un approccio
analitico
commisurato
monitoraggio.
all’intensità degli approfondimenti ed alle risultanze che emergono dal continuo processo di
La attività
di recupero relative alle posizioni classificate a sofferenza sono gestite
monitoraggio.
esclusivamente
Reparto
Contenzioso
e Legale,
in staff
allagestite
Direzione
La attivitàdall’Ufficio
di recuperoSegreteria
relative alle
posizioni
classificate
a sofferenza
sono
Generale.
esclusivamente dall’Ufficio Segreteria Reparto Contenzioso e Legale, in staff alla Direzione
Generale.

A. QUALITA’ DEL CREDITO
A. QUALITA’ DEL CREDITO
A.1 Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica,
A.1 Esposizioni
deteriorate
e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica,
distribuzione
economica
territoriale
distribuzione economica territoriale
A.1.1 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità
creditizia
(valori
di bilancio)
A.1.1
Distribuzione
delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità
creditizia (valori di bilancio)
Esposizio
Rischio
Altre
Sofferenze Incagli
Esposizio
ni Esposizio
Totale
Paese Rischio
attività Altre
ni
scadute
ristrutturat
Sofferenze Incagli
Esposizio
Totale
ni
Paese
attività
e ristrutturat ni scadute
e
1. Attività finanziarie
31.963 31.963
detenute
per la negoziazione
1. Attività
finanziarie
31.963 31.963
detenute
per la negoziazione
2. Attività
finanziarie
disponibili
per la
vendita
15.167 15.167
2. Attività
finanziarie
15.167 15.167
la vendita
3. Attivitàdisponibili
finanziarieper
detenute
sino alla
scadenza
16.465
16.465
3. Attività finanziarie detenute
4. Creditisino
verso
banche
26.425
26.42516.465
16.465
alla scadenza
- 91.49026.425
5. Crediti
verso clientela
3.017
8.036
104.03426.425
4. Crediti
verso banche
-1.491
91.490 104.034
5. Crediti
versovalutate
clientela
3.017
8.036
1.491
6. Attività
finanziarie
al fair
6. value
Attività finanziarie valutate
al
fair
value
7. Attività finanziarie in corso
di dismissione
7. Attività finanziarie in corso
8. Derivati
copertura
- didi
dismissione
- 8. Derivati
di copertura
-1.491
- - - 181.510 194.054
Totale
al 31.12.2008
3.017
8.036
TotaleTotale
al 31.12.2007
8.864 8.036
al 31.12.2008 2.428 3.017
-2.120 1.491 - 171.581
- 181.510
184.993194.054
Totale al 31.12.2007
2.428
8.864
2.120
- 171.581 184.993
Portafogli/qualità
Portafogli/qualità
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A.1.2 Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia
A.1.2
Distribuzione
(valori
lordi e netti)delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia
(valori lordi e netti)
Attività deteriorate

Portafogli/qualità
Portafogli/qualità

Esposizione
lorda
Esposizione
lorda

1. Attività
finanziarie
1. Attività
detenute per la
finanziarie
negoziazione
detenute per la
2. Attività
negoziazione
finanziarie
2. Attività
disponibili per la
finanziarie
vendita
disponibili per la
3. Attività
vendita
finanziarie
3. Attività detenute
sino alladetenute
scadenza
finanziarie
4.sino
Crediti
allaverso
scadenza
4.banche
Crediti verso
5. Crediti verso
banche
5.clientela
Crediti verso
6. Attività
clientela
6.finanziarie
Attività valutate
al fair value
finanziarie
valutate
7.alAttività
fair value
7.finanziarie
Attività in corso
di dismissione
finanziarie
in corso
8.di
Derivati
di
dismissione
copertura
8. Derivati di
copertura Totale al
31.12.2008
Totale al
Totale al
31.12.2008
31.12.2007
Totale al
31.12.2007

Altre attività

Attività deteriorate
Rettifiche
Rettifiche
di
Rettifiche
specifiche
Rettifiche
portafoglio
di
specifiche
portafoglio

Esposizione
netta
Esposizione

Esposizione
lorda
Esposizione

netta

lorda

X
X

Altre attività
Totale
Rettifiche
Esposizione (esposizione
Totale
di
Rettifiche
netta)
netta
(esposizione
Esposizione
portafoglio
di
netta)
netta
portafoglio

X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

15.167
15.167

-

15.167
15.167

15.167
15.167

24.200
24.200

11.656
11.656

-

12.544
12.544

581
581

16.465
16.465
26.425
26.425
91.490
91.490

16.465
16.465
26.425
26.425
104.034
104.034

-

-

-

-

16.465
16.465
26.425
26.425
92.071
92.071
X
X

24.200
24.200
24.073
24.073

11.656
11.656
10.661
10.661

-

12.544
12.544
13.412
13.412

X
X

-

150.128
150.128
127.870
127.870

-

X
X

X
X

-

-

581
581
444
444

149.547
149.547
127.426
127.426
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162.091
162.091
140.838
140.838

A.1.3 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti
A.1.3 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti
Tipologie esposizioni/valori
Tipologie esposizioni/valori
A. Esposizione per cassa
a)
A. Sofferenze
Esposizione per cassa
b)
Incagli
a) Sofferenze
c)
ristrutturate
b) Esposizioni
Incagli
d)
scadute
c) Esposizioni ristrutturate
e)
Paese
d) Rischio
Esposizioni
scadute
f)
Altre
attività
e) Rischio Paese
TOTALE A
f) Altre attività
B. Esposizione fuori bilancio
TOTALE A
a) Deteriorate
B.
Esposizione fuori bilancio
b) Deteriorate
Altre
a)
b) Altre
TOTALE B
TOTALE B

Esposizione
lorda
Esposizione
lorda
- 30.071
30.071
30.071
1.2691.269
1.269

Rettifiche di
valore di
Rettifiche
specifiche
valore
specifiche

X
X
X
X
X

-

Rettifiche di
valore di di
Rettifiche
portafoglio
valore di
portafoglio
-

-

-

Esposizione
netta
Esposizione
netta
30.07130.071
30.071
1.2691.269
1.269

Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attività finanziarie per cassa, qualunque sia il
portafoglio
di allocazione
contabile: negoziazione,
disponibile
per per
la vendita,
detenuto sino
Le esposizioni
per cassa comprendono
tutte le attività
finanziarie
cassa, qualunque
sia ila
scadenza,
crediti,
attività
valutate
al
fair
value,
attività
in
via
di
dismissione.
portafoglio di allocazione contabile: negoziazione, disponibile per la vendita, detenuto sino a
Le esposizioni
"fuori
bilancio"
tutteattività
le operazioni
scadenza,
crediti,
attività
valutateincludono
al fair value,
in via di finanziarie
dismissione.diverse da quelle per
cassa
(garanzie "fuori
rilasciate,
impegni,
derivati
ecc.)
che comportano
l'assunzione
di un
rischio
Le esposizioni
bilancio"
includono
tutte
le operazioni
finanziarie
diverse da
quelle
per
creditizio,
qualunque
sia la finalità
tali operazioni
(negoziazione,
ecc).di un rischio
cassa (garanzie
rilasciate,
impegni,di derivati
ecc.) che
comportanocopertura,
l'assunzione
creditizio, qualunque sia la finalità di tali operazioni (negoziazione, copertura, ecc).
A.1.4 Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al
"rischio
paese" lorde
A.1.4 Esposizioni
per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al
Le
esposizioni
cassa verso banche è rappresentata esclusivamente da crediti in bonis,
"rischio
paese"per
lorde
Le esposizioni
per cassa
verso
esclusivamente
da .crediti in bonis,
pertanto,
le tabelle
relative
allebanche
presenteè rappresentata
sezione non vengono
avvalorate
pertanto, le tabelle relative alle presente sezione non vengono avvalorate.
A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti
Tipologie esposizioni/valori
Tipologie esposizioni/valori
A. Esposizione per cassa
a)
A. Sofferenze
Esposizione per cassa
b)
Incagli
a) Sofferenze
c)
ristrutturate
b) Esposizioni
Incagli
d)
scadute
c) Esposizioni ristrutturate
e)
Paese
d) Rischio
Esposizioni
scadute
f) Altre
attività
e)
Rischio
Paese
TOTALE A
f) Altre attività
B. Esposizione fuori bilancio
TOTALE A
a) Deteriorate
B.
Esposizione fuori bilancio
b) Deteriorate
Altre
a)
TOTALE B
b) Altre
TOTALE B

Esposizione
lorda
Esposizione
lorda
13.165
9.404
13.165
9.4041.631- 1.631
152.021
176.221
152.021
176.221
36
8.144
36
8.180
8.144
8.180

Rettifiche di
valore di
Rettifiche
specifiche
valore
specifiche

Rettifiche di
valore di di
Rettifiche
portafoglio
valore di
portafoglio

10.148
1.368
10.148
1.368140X 140
X
X11.656
11.656
X
X
-

581581
581
-

Esposizione
netta
Esposizione
netta
3.017
8.036
3.017
8.0361.4911.491151.440163.984
151.440
163.984
36
8.144
36
8.180
8.144
8.180
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Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attività finanziarie per cassa, qualunque sia il
portafoglio
di allocazione
contabile:
negoziazione,
disponibile
per la vendita,
detenuto
sino a sia il
Le esposizioni
per cassa
comprendono
tutte le
attività finanziarie
per cassa,
qualunque
scadenza,
credit, attività
valutate al
fair value,
attività in viadisponibile
di dismissione.
portafoglio
di allocazione
contabile:
negoziazione,
per la vendita, detenuto sino a
scadenza, credit, attività valutate al fair value, attività in via di dismissione.
Le esposizioni "fuori bilancio" includono tutte le operazioni finanziarie diverse da quelle per
cassa Le
(garanzie
rilasciate,
ecc.)
chelecomportano
l'assunzionediverse
di un da
rischio
esposizioni
"fuoriimpegni,
bilancio"derivati
includono
tutte
operazioni finanziarie
quelle per
creditizio,
la finalitàimpegni,
di tali operazioni
(negoziazione,
copertura,
ecc).
cassaqualunque
(garanziesia
rilasciate,
derivati ecc.)
che comportano
l'assunzione
di un rischio
creditizio, qualunque sia la finalità di tali operazioni (negoziazione, copertura, ecc).
A.1.7 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e
soggette
al "rischio
paese"
A.1.7
Esposizioni
per lorde
cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e
soggette al "rischio paese" lorde

Esposizioni
Esposizioni
Rischio
Causali/Categorie
Sofferenze
Incagli
ristrutturate
Esposizioni scadute
Esposizioni Paese Rischio
Causali/Categorie
Sofferenze
Incagli
ristrutturate
scadute
Paese
A. Esposizione lorda iniziale
11.633
10.100
2.340
10.100
2.340
Esposizione
lorda
iniziale
11.633
- di cui:A.esposizioni
cedute
non
cancellate
- di cui: esposizioni cedute non
B. Variazioni
in aumento
2.661
1.342
cancellate
- 3.974
B.1 ingressi
da
crediti
in
bonis
1.873
3.030
1.184
B. Variazioni in aumento
2.661
3.974
1.342
B.2 trasferimenti
da
altre
B.1 ingressi da crediti in bonis
1.873
3.030
1.184
categorie
B.2ditrasferimenti da altre
esposizioni
114
355
7
categorie deteriorate
di
B.3 altre variazioni
in aumento
674 114 589 355
151
7
esposizioni
deteriorate
C. Variazioni
diminuzione
1.129 674 4.670 589
2.051 151
B.3 altreinvariazioni
in aumento
C.1 uscite
verso
crediti
in
bonis
2.117
969
4.670
2.051
C. Variazioni in diminuzione
1.129
C.2 cancellazioni
630
- 2.117
- 969
C.1 uscite verso crediti in bonis
C.3 incassi
499 630 2.433
726
C.2 cancellazioni
C.4 realizzi
per cessioni
- 499
- 2.433
- 726
C.3 incassi
C.5 trasferimenti
altre
C.4 realizziadper
cessioni
categorie
C.5ditrasferimenti ad altre
esposizioni
120
356
categorie deteriorate
di
C.6 altre variazioni
in deteriorate
120
356
esposizioni
diminuzione
C.6 altre variazioni in
D. Esposizione
lorda finale
13.165
1.631
diminuzione
- 9.404
9.404
1.631
Esposizione
lorda
finale
13.165
- di cui:D.esposizioni
cedute
non
cancellate
- di cui: esposizioni cedute non
cancellate
-

Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attività finanziarie per cassa, qualunque sia il
portafoglio
di allocazione
contabile:
negoziazione,
disponibile
per la vendita,
detenuto
sino a sia il
Le esposizioni
per cassa
comprendono
tutte le
attività finanziarie
per cassa,
qualunque
scadenza,
crediti, attività
valutatecontabile:
al fair value,
attività in viadisponibile
di dismissione.
portafoglio
di allocazione
negoziazione,
per la vendita, detenuto sino a
La sottovoce
B.3crediti,
“altreattività
variazioni
in aumento”
comprende
672
euro di interessi di mora
scadenza,
valutate
al fair value,
attività in
viamila
di dismissione.
maturati
ed
interamante
svalutati
(tab.1.8
sottovoce
B.3)
La sottovoce B.3 “altre variazioni in aumento” comprende 672 mila euro di interessi di mora
maturati ed interamante svalutati (tab.1.8 sottovoce B.3)
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-

-

-

A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive
Causali/Categorie
Sofferenze
Causali/Categorie
Sofferenze
A. Rettifiche complessive iniziali
9.205
- diRettifiche
cui: esposizioni
cedute iniziali
non
9.205
A.
complessive
- cancellate
di cui: esposizioni cedute non
B.cancellate
Variazioni in aumento
2.165B.1Variazioni
rettifiche diinvalore
1.493
B.
aumento
2.165
B.2
trasferimenti
da
altre
categorie
B.1 rettifiche di valore
1.493
di
B.2 trasferimenti da altre categorie
di esposizioni deteriorate
B.3 esposizioni
altre variazioni
in aumento
672deteriorate
C.
in diminuzione
1.222
B.3Variazioni
altre variazioni
in aumento
672
C.1
riprese
di
valore
da
C. Variazioni in diminuzione
1.222
valutazione
93
C.1 riprese di valore da
C. 2 riprese di valore da incasso
499
valutazione
93
C.3
630
C. 2cancellazioni
riprese di valore da incasso
499
C.4
trasferimenti
ad
altre
categorie
C.3 cancellazioni
630
di
C.4 trasferimenti ad altre categorie
di esposizioni deteriorate
C.5 esposizioni
altre variazioni
in diminuzione
deteriorate
D.
complessive
finali
10.148C.5Rettifiche
altre variazioni
in diminuzione
- diRettifiche
cui: esposizioni
cedute finali
non
D.
complessive
10.148
- cancellate
di cui: esposizioni cedute non
cancellate
-

Incagli Esposizioni Esposizioni
scadute
Incagli ristrutturate
Esposizioni Esposizioni
scadute
1.236 ristrutturate220
1.236
220
699114652
107
699
114
652
107

Rischio
Paese
Rischio
Paese

-

31
16
31
567
16
567
90
347
90
347-

-

1
6
1
194
6
194
38
119
38
119-

-

112
18
112
1.368
18
1.368
-

-

31
6
31
140
6
140
-

-

La sottovoce B.1 “rettifiche di valore” su sofferenze include:
- - rettifiche
di valore di
analitiche
capitale
per 1.051 mila euro;
La sottovoce
B.1 “rettifiche
valore” in
sulinea
sofferenze
include:
- - rettifiche per
effettoanalitiche
attualizzazione
442 mila
di valore
in lineaper
capitale
per euro.
1.051 mila euro;
- - rettifiche per effetto attualizzazione per 442 mila euro.
La sottovoce B.3 “altre variazioni in aumento” su sofferenze è composta esclusivamente dalla
svalutazione
interessi
maturatiingiudicati
La sottovoce degli
B.3 “altre
variazioni
aumento”irrecuperabili..
su sofferenze è composta esclusivamente dalla
svalutazione degli interessi maturati giudicati irrecuperabili..
La sottovoce C.2 “riprese di valore da incasso” su sofferenze comprende 189 mila euro di
riprese
da attualizzazione.
La
sottovoce
C.2 “riprese di valore da incasso” su sofferenze comprende 189 mila euro di
riprese da attualizzazione.
I fondi esistenti coprono rispettivamente il 77,1% delle sofferenze, il 14,6% degli incagli ed il
8,6%
crediti coprono
scaduti rispettivamente il 77,1% delle sofferenze, il 14,6% degli incagli ed il
I fondidei
esistenti
8,6% dei crediti scaduti
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A.2 CLASSIFICAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN BASE AI RATING ESTERNI E INTERNI
A.2 CLASSIFICAZIONE DELLE ESPOSIZIONI IN BASE AI RATING ESTERNI E INTERNI
A. 2.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per classi di rating interni
A. 2.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa
e “fuori
bilancio”
Classi
di rating
esterni per classi di rating interni
Senza
Classi di rating esterni
Esposizioni
Totale
Inferiore
Senza
rating
AAA/AAA+/AB+/BEsposizioni
Totale
BBB+/BBB- BB+/BBa B- Inferiore rating
AAA/AA- A+/AB+/BBBB+/BBB- BB+/BBa B- 194.054 194.054
A. Esposizioni per cassa
- - - - - 194.054
A. Esposizioni per cassa
194.054
B. Derivati
- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

B. Derivati
B.1 Derivati
finanziari
B.1 Derivati
finanziari
B.2 Derivati
creditizi

-

B.2 Derivati
creditizi
C. Garanzie
rilasciate
C. Garanzie
rilasciate
D. Impegni
a erogare

-

fondi D. Impegni a erogare
fondi
Totale

-

-

-

- -

Totale

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

7.047
7.047
7.047
7.047

-

2.402
2.402
2.402
203.503 203.503 2.402
- 203.503 203.503

-

-

-

- -

-

-

-

L’ammontare delle esposizioni con “rating esterni” rispetto al totale delle stesse è marginale.
Ciò inL’ammontare
considerazione
fatto checon
la “rating
Banca esterni”
svolge rispetto
attività al
creditizia
eminentemente
nei
delledel
esposizioni
totale delle
stesse è marginale.
confronti
e piccole imprese
unrated;
Ciòdiinmicro
considerazione
del fatto
che la Banca svolge attività creditizia eminentemente nei
confronti di micro e piccole imprese unrated;
A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni
La Banca
nonDistribuzione
utilizza sistemi
rating
interni. per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni
A.2.2
delle
esposizioni
La Banca non utilizza sistemi rating interni.
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A.3 DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA
A.3 DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE PER TIPOLOGIA DI GARANZIA

A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite
A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela
garantite
Garanzie
personali (2)

Banche
Banche

Altri
soggetti
Altri
soggetti

-

Altri
pubblici
Altri
entienti
pubblici

1. Esposizioni
verso
banche
1. Esposizioni
garantite:
verso banche
2.1 totalmente
garantite:
garantite
2.1 totalmente
2.2
parzialmente
garantite
garantite
2.2 parzialmente
2.
Esposizioni
garantite
verso
clientela
2. Esposizioni
90.961 44.311 77 1.237
garantite:
verso clientela
2.1
totalmente
90.961 44.311 77 1.237
garantite:
88.211 44.109 35 1.179
garantite
2.1 totalmente
2.2
parzialmente
88.211 44.109 35 1.179
garantite
2.750
202 42
58
garantite
2.2 parzialmente
Igarantite
comparti economici
di appartenenza
dei garanti
2.750
202 42
58 (crediti
-di firma)
-

StatiStati

Altri
soggetti
Altri
soggetti

Banche
Banche

Altri
pubblici
Altri
entienti
pubblici

Derivati suGaranzie
crediti personali
Crediti
(2)di firma
Derivati su crediti
Crediti di firma
StatiStati

Altri
Altri
benibeni

Titoli
Titoli

Immobili
Immobili

Valore
Valore
esposizione
esposizione

Garanzie reali (1)
Garanzie reali (1)

-

-

-

-

Totale
(1)+(2)
Totale
(1)+(2)

-

- 43.928 89.553
- 43.928 89.553
- 42.874 88.197
- 42.874 88.197
- 1.054 1.356
e- dei venditori
- di- protezione
1.054 (derivati
1.356
su
crediti) economici
sono stati di
individuati
facendo
riferimento
ai di
criteri
di eclassificazione
nel fascicolo
I comparti
appartenenza
dei garanti
(crediti
firma)
dei venditori diprevisti
protezione
(derivati
“Classificazione
perfacendo
settori e riferimento
gruppi di attività
economica”
edito dalla previsti
Banca d’Italia.
su crediti) sono della
stati clientela
individuati
ai criteri
di classificazione
nel fascicolo
“Classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” edito dalla Banca d’Italia.

Altri
soggetti
Altri
soggetti

Banche
Banche

Altri
entienti
pubblici
Altri
pubblici

StatiStati

Altri
soggetti
Altri
soggetti

Banche
Banche

Altri
entienti
pubblici
Altri
pubblici

Derivati suGaranzie
crediti personali
Crediti
(2)di firma
Derivati su crediti
Crediti di firma
StatiStati

Altri
benibeni
Altri

Titoli
Titoli

Garanzie reali
(1) reali
Garanzie
(1)
Immobili
Immobili

Valore
Valore
esposizione
esposizione

A.3.2 Esposizioni “fuori bilancio” verso banche e verso clientela
A.3.2 Esposizioni “fuori bilancio” verso banche e verso
clientela
Garanzie
personali (2)

Totale
(1)+(2)
Totale
(1)+(2)

1. Esposizioni verso
banche
garantite:
1. Esposizioni
verso
1.1
totalmente
banche garantite:
garantite
1.1 totalmente
1.2
parzialmente
garantite
garantite
1.2 parzialmente
2. Esposizioni verso
garantite
clientela
garantite:
98
1 44
- 4.335 4.478
2. Esposizioni
verso 4.593
2.1 totalmente
98
1 44
- 4.335 4.478
clientela
garantite:
4.593
garantite
4.472
98
1 44
- 4.329 4.472
2.1 totalmente
2.2 parzialmente
98
1 44
- 4.329 4.472
garantite
4.472
garantite
121
6
6
2.2 parzialmente
Igarantite
comparti economici di appartenenza
dei
garanti
(crediti
di
firma)
e
dei
venditori
di
protezione
(derivati
6
121
6
su
crediti) economici
sono stati di
individuati
facendo
riferimento
ai di
criteri
di eclassificazione
previsti
nel fascicolo
I comparti
appartenenza
dei garanti
(crediti
firma)
dei venditori di
protezione
(derivati
“Classificazione
perfacendo
settori e riferimento
gruppi di attività
economica”
edito dalla previsti
Banca d’Italia.
su crediti) sono della
stati clientela
individuati
ai criteri
di classificazione
nel fascicolo
“Classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” edito dalla Banca d’Italia.
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A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite
A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite
Garanzie (fair value)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eccedenza fair value, garanzia

Totale
Altri soggetti

Altri soggetti
Imprese non finanziarie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 5.690 11.406 39.938
- 3.009 8.667 36.677

-

-

-

-

- 5.690 11.406 39.938
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Crediti di firma
Governi e Banche Centrali
Banche
Altri Enti pubblici
Società finanziarie
Banche
Società di assicurazione
Società finanziarie
Imprese non finanziarie

Società di assicurazione
Altri soggetti
Imprese non finanziarie
Governi e Banche Centrali
Altri soggetti
Altri Enti pubblici

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

11

-

-

-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Governi e Banche Centrali
Banche
Altri Enti pubblici
Società finanziarie
Banche
Società di assicurazione
Società finanziarie
Imprese non finanziarie

Titoli
Immobili
Altri beni
Titoli
Governi e Banche Centrali
Altri beni
Altri Enti pubblici

1. Esposizioni
verso banche
1. Esposizioni
garantite:
verso banche
1.1. oltre il
garantite:
150%
1.1. oltre il
1.2. tra il
150%
100% e il
1.2. tra il
150%
100% e il
1.3. tra il
150%
50% e il 100%
1.3. tra il
1.4. entro il
50% e il 100%
50%
1.4. entro il
2. Esposizioni
50%
verso clientela
2. Esposizioni
garantite:
11.551 11.407 5.695
- 21
verso clientela
2.1. oltre il
garantite:
11.551 11.407 5.695
8.668 8.668 5.647
- 11
150%
2.1. oltre il
2.2. tra il
8.668 8.668 5.647
150%
100% e il
2.2. tra il
150%
2.052 2.052
100% e il
2.3. tra il
150%
2.052 2.052
50% e il 100%
670
574
48
- 10
2.3. tra il
2.4. entro il
670
574
48
50% e il 100%
50%
161
113
2.4. entro il
113
50%
161

Crediti di firma
Garanzie personali

Derivati su crediti

Società di assicurazione

Garanzie reali
Ammontare
Immobiligarantito

Valore
esposizione
Ammontare
garantito

Valore esposizione

Derivati su crediti

Eccedenza
fair value, garanzia
Totale

Garanzie(fair
personali
Garanzie
value)

Garanzie reali

-

- 3.009

- 2.052
-

-

-

-

516
113

8.667 36.677

2.052

2.352

- 2.052
574

2.052
742

2.352

-

516
113

574
166

742

-

113

113

166

I comparti economici di appartenenza dei garanti (crediti di firma) e dei venditori di protezione
(derivati
su crediti)
sono statidiindividuati
facendo
riferimento
ai criteri
di classificazione
I comparti
economici
appartenenza
dei garanti
(crediti
di firma)
e dei venditoriprevisti
di protezione
nel fascicolo
clientela per
settoririferimento
e gruppi diai attività
editoprevisti
(derivati“Classificazione
su crediti) sono della
stati individuati
facendo
criteri dieconomica”
classificazione
dalla Banca
d’Italia. “Classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” edito
nel fascicolo
dalla Banca d’Italia.
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A.3.4 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite
Garanzie (fair value)
Garanzie personali
Garanzie
reali
A.3.4 Esposizioni per cassa deteriorate verso
banche
e verso clientela garantite

-

-

-

garantite:
1.3. tra il 50% e il 100%

36-

16-

--

2.1.
oltre
il 150%
1.4.
entro
il 50%

16-

16-

36
20
16
-

16
16
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

- - - - - - -

-

-

-

-

--

--

--

-- -- --

--

--

--

-- --

--

16- 16-

9-

--

--

--

--

--

-- --

--

--

--

--

--

--

16- 16-

9-

-

-

-

-

- - - - - - - - - - - - -

-

-

-

- - - - - - -

-

Banche
Banche

Altri beni

Titoli

Immobili

-

fair value, garanzia
Eccedenza fairEccedenza
value, garanzia

-

Altri beni

1.1.2.
Esposizioni
verso
tra il 100%
e ilbanche
150%
garantite:
1.3. tra il 50% e il 100%
1.1. oltre il 150%
1.4. entro il 50%
1.2. tra il 100%
il 150%
2. Esposizioni
versoe clientela

-

-

- -

-

- -

-

--

--

-

-

Totale

-

-

-

-

Totale

--

-

Altri soggetti Altri soggetti

--

-

-

Imprese non finanziarie
Imprese non finanziarie

--

-

Società finanziarie
Società finanziarie
Società di assicurazione
Società di assicurazione

--

-

-

-

Crediti di firma
Banche

-

Titoli

1.1. oltre il 150%

-

Derivati su crediti

Banche

-

-

Altri Enti pubblici
Altri Enti pubblici

-

-

Governi
e Banche Centrali
Governi e Banche
Centrali

-

-

Società di assicurazione
Società di assicurazione
Imprese non finanziarie
Imprese non finanziarie
Altri soggetti Altri soggetti

Altri Enti pubblici
Altri Enti pubblici

-

-

Società finanziarie
Società finanziarie

Governi
e Banche Centrali
Governi e Banche
Centrali

-

-

1. Esposizioni verso banche
garantite:

Crediti di firma

Garanzie personali

-

Garanzie reali

Immobili

Valore esposizione
Valore esposizione

Ammontare garantito
Ammontare garantito

Derivati su crediti
Garanzie (fair value)

-

16
16
-

16
16
-

9
9
-

20
- dei garanti
- di- firma)
- - e dei
- -venditori
- di- protezione
- -(derivati
tra il 50% eeconomici
il 100%
I2.3.
comparti
di appartenenza
(crediti
su
facendo
riferimento
ai
previsti
- criteri
- - di- classificazione
- - - - nel
- -fascicolo
2.4. crediti)
entro il 50%sono stati individuati
“Classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” edito dalla Banca d’Italia.

-

-

-

-

2. Esposizioni
clientela
2.2.
tra il 100%verso
e il 150%
garantite:
2.3. tra il 50% e il 100%
2.1. oltre il 150%
2.4. entro il 50%
2.2. tra il 100% e il 150%

-

I comparti economici di appartenenza dei garanti (crediti di firma) e dei venditori di protezione (derivati
su crediti) sono stati individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo
“Classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” edito dalla Banca d’Italia.
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DISTRIBUZIONEEECONCENTRAZIONE
CONCENTRAZIONE DEL CREDITO
B.B.DISTRIBUZIONE
CREDITO
B. DISTRIBUZIONE E CONCENTRAZIONE DEL CREDITO
B.1Distribuzione
Distribuzionesettoriale
settorialedelle
delleesposizioni
esposizioniper
per cassa
cassa ee "fuori
"fuori bilancio" verso
B.1
verso clientela
clientela
B.1 Distribuzione
settoriale
delle
esposizioni
per
cassa
e
"fuori
bilancio"
verso
clientela
Governi
Governie eBanche
Banche
Imprese di

Espos.
nettanetta
Espos.

Espos.
lordalorda
Espos.
Rettifiche
Rettifiche
val. val.
specifiche
specifiche
Rettifiche
di portafoglio
Rettifiche
val. val.
di portafoglio

Espos.
Espos.
nettanetta

Espos.
Espos.
lordalorda

Rettifiche
specifiche
Rettifiche
Rettifiche
val. val.
val.
specifiche
specifiche

Rettifiche
di
Rettifiche
Rettifiche
val. val.
val.
di portafoglio
di portafoglio
portafoglio

Espos.
Espos.
Espos.
nettanetta
netta

Espos.
Espos.
Espos.
lordalorda
lorda

Rettifiche val. specifiche
Rettifiche
Rettifiche
val. val.
specifiche
specifiche

- -

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

- - -

-

6.988
6.988

5.180
5.180

--

1.808
1.808

6.178
6.178

4.968
4.968

- - 1.210
1.210

- -

- -

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

- - -

-

7.103
7.103
6.988

1.037
1.037
5.180

--

6.066
6.066
1.808

2.300
2.300
6.178

331
331
4.968

- - 1.969
1.969
1.210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

7.103

1.037

-

6.066

2.300

331

-

1.969

- -

- -

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

- - -

-

--

--

--

--

--

--

--

- -

- -

- -

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-

- - - - -

-

702
702

60
60

--

642
642

928
928

8080

--

848
848

57.623 X X
57.623

- - 57.623
57.623 261
261 XX

11 260
260 1.520
1.520

XX

--

1.520
1.520

- - 297 X - 297

702
53.523
53.523

57.623 X - 57.623

57.623 261
261 X - - - 57.623

260 1.520
1.520
11 260

Totale
A
57.623
Esposizioni
B. B.
Esposizioni
"fuori
"fuori
B. Esposizioni
bilancio"
bilancio"
"fuori
B.1B.1
Sofferenze
- Sofferenze
bilancio"

-

- 57.623

-

1

- -

--

--

--

--

--

Incagli
B.2B.2
Incagli
B.1
Sofferenze
B.3B.3
Altre
Altre
B.2
Incagli
attività
attività
B.3 deteriorate
Altre
deteriorate
attività
deteriorate
B.4B.4
Altre
Altre
esposizioni
esposizioni
B.4 Altre
TotaleB B
Totale
esposizioni

- -

- -

--

--

--

--

--

- -

- -

--

--

--

--

- - XX

--

--

- - X- -

--

--

Totale
Totale
al al
Totale B
31.12.2008 57.623
57.623
31.12.2008
Totale al
Totale
al
Totale
al
31.12.2008 57.623
31.12.2007 57.612
57.612
31.12.2007
Totale al
31.12.2007 57.612

60
XX

642
928
344
344 53.179
53.179 38.797
38.797

80
XX

Espos. netta
Espos.
Espos.
nettanetta

Rettifiche
val. val.
di portafoglio
Rettifiche
di portafoglio

- -

Rettifiche val. di portafoglio
Rettifiche
Rettifiche
val. val.
di portafoglio
di portafoglio

Rettifiche
Rettifiche
val. val.
val.
specifiche
specifiche
Rettifiche
specifiche

Altri soggetti

Espos.
Espos.
lordalorda
lorda
Espos.

Imprese non finanziarie

Espos.
Espos.
nettanetta
netta
Espos.

Altri
Altrisoggetti
soggetti

Rettifiche
Rettifiche
val. val.
val.
di portafoglio
di portafoglio
portafoglio
Rettifiche
di

Società finanziarie

Imprese
Imprese non
nonfinanziarie
finanziarie

Rettifiche
Rettifiche
val. val.
val.
specifiche
specifiche
Rettifiche
specifiche

Altri enti pubblici

assicurazione
Imprese di
assicurazione

Espos.
Espos.
lordalorda
Espos. lorda

Società finanziarie
finanziarie
Società

Espos.
Espos.
nettanetta
Espos. netta

A.2A.2
Incagli
Incagli
A.1
Sofferenze
A.3A.3
A.2
Incagli
Esposizioni
Esposizioni
A.3
Esposizioni
ristrutturate
ristrutturate
A.4A.4
ristrutturate
Esposizioni
Esposizioni
A.4
scadute
scadute
Esposizioni
scadute
Altre
A.5A.5
Altre
esposizioni
esposizioni
A.5 Altre
Totale
Totale
AA
esposizioni

Altrienti
entipubblici
pubblici
Altri

Rettifiche
Rettifiche
val. val.
di portafoglio
di portafoglio
Rettifiche val. di portafoglio

A. A.
Esposizioni
Esposizioni
cassa
perper
cassa
A. Esposizioni
A.1
Sofferenze
A.1
Sofferenze
per cassa

Espos.
Espos.
lordalorda
Espos. lorda
Rettifiche
Rettifiche
val. val.
specifiche
specifiche
Rettifiche val. specifiche

Esposizioni/Controparti
Esposizioni/Controparti
Esposizioni/Controparti

Centrali
Centrali
Governi e Banche
Centrali

848
236
236 38.561
38.561

X --

--

1.520
1.520

297 -X - 297

68.316
68.316
53.523

6.277
344
6.277
61.695
48.203
X
344 61.695
53.179 48.203
38.797

1.520

-

-

1.520

297 - - 297

68.316

6.277

344

61.695

48.203

5.379

236

42.588

--

--

--

--

-

- - -

-

--

--

--

--

3636

--

--

3636

--

--

--

--

-

- - -

-

--

--

--

--

-36

--

--

-36-

--

--

--

--

--

-

- - - - -

-

--

--

--

--

--

--

--

- -

- - XX

--

--

--

XX

--

-

- - - X -

-

5.948
5.948

XX

--

5.948
5.948

2.197
2.197

- - X- -

--

--

--

X --

--

-

- -X -

-

5.948
5.948

X --

--

5.948
5.948

2.233
2.233
2.197

261

260

5.379
236
5.379
236 42.588
42.588
X
38.561

-

- - 2.197
2.197

X- -

- - 2.233
2.233
2.197

XX

- -

57.623 261
261
- - 57.623

--

260 1.520
1.520
11 260

--

11

1.520
1.520

- - 297 - - 297

5.948
74.264
74.264

5.948
2.233
6.277
6.277 344
344 67.643
67.643 50.436
50.436

2.233
5.379
5.379 236
236 44.821
44.821

- -

- 57.623 261
57.612 5454
- - 57.612

--

1 260 1.520
54 2.407
2.407
- - 54

--

1
--

1.520
2.407
2.407

297 - - 297
297 - - 297

74.264
69.748
69.748

6.277 344 67.643 50.436
5.346
5.346 299
299 64.103
64.103 46.342
46.342

5.379 236 44.821
5.310
5.310 149
149 40.883
40.883

-

- 57.612

-

-

-

-

2.407

297 - - 297

69.748

5.346

54

54

2.407

299

64.103

46.342

5.310

LaLadistribuzione
distribuzionedelle
delleesposizioni
esposizioniper
percassa
cassa ee “fuori
“fuori bilancio”
bilancio” per comparto economico
economico di
di appartenenza
appartenenzadei
dei
debitori
e edegli
degliordinanti
ordinanti
(per
(perlelegaranzie
garanzie
rilasciate)
rilasciate)
deve
essere
essereper
effettuata
secondo
secondo
ii criteri
criteri
di
classificazione
classificazione
Ladebitori
distribuzione
delle
esposizioni
per cassa
e “fuorideve
bilancio”
comparto
economico
didi
appartenenza
dei
previsti
previstinel
fascicolo
fascicolo
“Classificazione
“Classificazione
della
della
clientela
clientela
per
peressere
settori
settorieffettuata
e gruppi secondo
di attività
attivitài criteri
economica”
economica”
edito
editodalla
dalla
debitori
e nel
degli
ordinanti
(per le garanzie
rilasciate)
deve
di classificazione
Banca
Bancad’Italia.
d’Italia.
previsti
nel
fascicolo “Classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica” edito dalla
Banca d’Italia.
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40.883

B.2 Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti
B.2
Distribuzione
dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti 20.542
a) Servizi
del commercio
b)
ed opere
pubbliche
a)Edilizia
Servizi del
commercio
c)b)Altri
servizi
destinabili
alla vendita
Edilizia
ed opere
pubbliche
d)
dei trasporti
interni
c) Servizi
Altri servizi
destinabili
alla vendita
e)d)Prodotti
dell'agricoltura,
silvicoltura e pesca
Servizi dei trasporti interni
f)e)Altre
branche
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca
f) Altre branche

11.149
20.542
6.597
11.149
3.698
6.597
3.402
3.698
14.989
3.402
14.989

La distribuzione delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” per comparto economico di
appartenenza
dei debitori
e degli ordinanti
(per le
rilasciate)perè stata
effettuata
secondo di
i
La distribuzione
delle esposizioni
per cassa
e garanzie
“fuori bilancio”
comparto
economico
criteri
di
classificazione
previsti
nel
fascicolo
“Classificazione
della
clientela
per
settori
e
gruppi
appartenenza dei debitori e degli ordinanti (per le garanzie rilasciate) è stata effettuata secondo i
di
attività
economica” edito
dalla nel
Banca
d’Italia.
criteri
di classificazione
previsti
fascicolo
“Classificazione della clientela per settori e gruppi
di attività economica” edito dalla Banca d’Italia.
B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela
B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni
per
cassa e "fuori bilancio" verso clientela
Altri
Paesi
Esposizioni/Aree
geografiche
Esposizioni/Aree
geografiche
A. Esposizioni per
cassa
A. Esposizioni per
A.1
Sofferenze
cassa
A.2
A.1Incagli
Sofferenze
A.3
A.2Esposizioni
Incagli
ristrutturate
A.3 Esposizioni
A.4
Esposizioni
ristrutturate
scadute
A.4 Esposizioni
A.5
Altre esposizioni
scadute
Totale
A esposizioni
A.5 Altre
B.
Esposizioni
Totale A
"fuori
B. Esposizioni
bilancio"
"fuori
B.1 bilancio"
Sofferenze
B.2
B.1Incagli
Sofferenze
B.3
attività
B.2Altre
Incagli
deteriorate
B.3 Altre attività
B.4
Altre esposizioni
deteriorate
Totale
B esposizioni
B.4 Altre
Totale alB31.12.2008
Totale
Totalealal31.12.2007
31.12.2008
Totale al 31.12.2007

Italia
Espos. ItaliaEspos.
lorda
netta
Espos.
Espos.
lorda
netta

europei
America
Asia
Resto del mondo
Altri
Paesi
europei
America
Resto delEspos.
mondo
Espos.
Espos. Espos.
Espos. Espos.Asia
Espos. Espos.
lorda
netta
lorda
netta
lorda
netta
lorda
netta
Espos.
Espos.
Espos. Espos.
Espos. Espos.
Espos. Espos.
lorda
netta
lorda
netta
lorda
netta
lorda
netta

13.166
3.017
9.404
8.036
3.017
13.166
9.404
8.036
1.631
1.491
151.192
1.491
1.631 150.611
175.393
163.155.
151.192 150.611
175.393 163.155.

-829829
829
829

-829829
829
829

----

----

----

----

----

----

363636
36
8.1448.1448.180
8.180
8.144
8.144
183.573
8.180 171.336
8.180
175.448
164.343
183.573 171.336
175.448 164.343

---829571
829
571

---829571
829
571

----201201

----201201

------

------

------

------
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B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche
Altri Paesi
Resto del
europei
Italia
America
Asia
B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banchemondo
Esposizioni/Aree
PaesiEspos. Espos. Espos. Espos. Espos. Resto
geografiche
Espos. Espos. Espos. Altri
Espos.
Espos.del
europei
mondo
Italia
America
Asia
lorda
netta
lorda
netta
lorda netta lorda netta lorda netta
Esposizioni/Aree
geografiche
Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos. Espos.
A. Esposizioni
per cassa
lorda
lorda
netta
A.1 Sofferenze
-netta
-lorda -netta -lorda -netta -lorda -netta
A.2 Incagli
A. Esposizioni per cassa
A.3 Esposizioni
A.1 Sofferenze
- - ristrutturate
A.2 Incagliscadute
- - A.4 Esposizioni
A.3
Esposizioni
A.5 Altre esposizioni
29.488 29.488
583
ristrutturate
Totale A
29.488 29.488
583
A.4 Esposizioni scadute
B. Esposizioni
"fuori
A.5 Altre esposizioni
29.488 29.488
bilancio"
Totale A
29.488 29.488
B.1 Sofferenze
B.
Esposizioni
"fuori
B.2 Incagli
B.3 Altrebilancio"
attività
B.1 Sofferenze
- - deteriorate
B.2
Incagli
- B.4 Altre esposizioni
1.269 1.269
B.3
Altre
attività
Totale B
1.269 1.269
deteriorate
Totale al 31.12.2008 30.757 30.757
583
B.4 Altre esposizioni
1.269 1.269
Totale al 31.12.2007 27.481 27.481
285
Totale B
1.269 1.269
Totale al 31.12.2008 30.757 30.757
Totale al 31.12.2007 27.481 27.481

-

-

-

-

-

-

-

- - 583
583
583
583
583
583
-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

-

-

583
285
583
583
285
285

-

B.5 Grandi rischi
a) Ammontare

-

B.5 Grandi rischi
b) Numero

-

a) Ammontare

-

La banca
al 31 dicembre 2008 non detiene alcuna posizione di
b) Numero
- “grande rischio”.
Si definisce “grande rischio” l’importo ponderato del fido verso un singolo cliente o un gruppo
di clienti collegati, con un valore pari o superiore al 10% del Patrimonio di Vigilanza della
banca al 31 dicembre 2008 non detiene alcuna posizione di “grande rischio”.
bancaLaerogante.
Si definisce “grande rischio” l’importo ponderato del fido verso un singolo cliente o un gruppo
di clienti collegati, con un valore pari o superiore al 10% del Patrimonio di Vigilanza della
banca erogante.

C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività
C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività

C.1 Operazioni di cartolarizzazione

La Banca non ha effettuato operazioni di cartolarizzazione
C.1 Operazioni di cartolarizzazione
La Banca non ha effettuato operazioni di cartolarizzazione
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-

-

D. Modelli per la misurazione del rischio di credito
D.
Modelli per la misurazione del rischio di credito
Ad oggi la Banca non si è dotata di un modello interno strutturato per la misurazione del rischio
di credito. La quantificazione dell’assorbimento patrimoniale in termini di rischio di credito
derivante dalle attività finanziarie, indipendentemente dal portafoglio di allocazione, viene
Ad
oggi lamediante
Banca non
si è dotata
di un che
modello
internodistrutturato
la oggetto
misurazione
del rischio
effettuata
i modelli
standard
consentono
generare per
i dati
di segnalazione
di
credito.
La
quantificazione
dell’assorbimento
patrimoniale
in
termini
di
rischio
di credito
statistica di vigilanza relativi al coefficiente di solvibilità ed ai rischi di mercato. Riguardo
il
derivante
dalle
attività
finanziarie,
indipendentemente
dal
portafoglio
di
allocazione,
viene
portafoglio Loans and Receivable, unico portafoglio nel quale si palesa il rischio di insolvenza
effettuata
i modellile standard
generare
i dati oggetto
da parte mediante
dei prenditori,
strutturechediconsentono
controllo di
(Risk
Controller,
ufficiodi segnalazione
di controllo
statistica
di
vigilanza
relativi
al
coefficiente
di
solvibilità
ed
ai
rischi
di
mercato.
il
andamentale) mediante strumenti di monitoraggio forniti dal sistema in uso eRiguardo
mediante
portafoglio
Loans
and
Receivable,
unico
portafoglio
nel
quale
si
palesa
il
rischio
di
insolvenza
specifiche elaborazioni periodiche, producono appositi report che quantificano l’incidenza e la
da parte dei
le strutture
di controllo
(Risk eController,
ufficio delle
di controllo
frequenza
dellaprenditori,
anomalie che
indicano sintomi
di tensione
di deterioramento
diverse
andamentale)
mediante
strumenti
di
monitoraggio
forniti
dal
sistema
in
uso
e mediante
posizioni.
specifiche
elaborazioni
report
quantificano
l’incidenza
e la
La Banca utilizza
ancheperiodiche,
un sistemaproducono
di rating diappositi
categoria
che che
consente
di analizzare
la qualità
frequenza
della
anomalie
che
indicano
sintomi
di
tensione
e
di
deterioramento
delle
diverse
del credito in modo più oggettivo e di mettere a punto appositi modelli interni di misurazione
posizioni.
del
rischio. Per tale sistema denominato “C.R.C”. si rimanda a quanto illustrato nella sezione
La
Banca
utilizzadianche
un sistema di rating di categoria che consente di analizzare la qualità
relativa al rischio
credito.
del credito in modo più oggettivo e di mettere a punto appositi modelli interni di misurazione
del rischio. Per tale sistema denominato “C.R.C”. si rimanda a quanto illustrato nella sezione
relativa al rischio di credito.

SEZIONE 2 – RISCHI DI MERCATO
SEZIONE 2 – RISCHI DI MERCATO
2.1 Rischio di tasso di interesse – Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Ai fini della compilazione della presente Sezione, le informazioni quali-quantitative sono
riportate
con di
riferimento
al “portafoglio
di negoziazione”
e al “portafoglio
bancario” come
2.1
Rischio
tasso di interesse
– Portafoglio
di negoziazione
di vigilanza
definiti nella disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza. In particolare il portafoglio di
Ai
fini della ècompilazione
delladegli
presente
Sezione,
le informazioni
quali-quantitative
negoziazione
dato dall’insieme
strumenti
finanziari
soggetti ai requisiti
patrimoniali sono
per i
riportate
con
riferimento
al
“portafoglio
di
negoziazione”
e
al
“portafoglio
bancario” come
rischi di mercato.
definiti nella disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza. In particolare il portafoglio di
negoziazione è dato dall’insieme degli strumenti finanziari soggetti ai requisiti patrimoniali per i
rischi di mercato.
Informazioni di natura qualitativa

A.
Aspetti generali
Informazioni
di natura qualitativa
La Banca svolge attività di negoziazione in proprio di strumenti finanziari esposti al rischio di
A.
Aspetti
generali
tasso
di interesse
sia direttamente, sia tramite delega ad Iccrea Banca che opera nel rispetto delle
politiche e dei limiti di assunzione dei rischi previsti dal contratto di gestione in delega.
La Banca svolge attività di negoziazione in proprio di strumenti finanziari esposti al rischio di
La
dimensione
di sia
proprietà
strettamente
legata
alla
liquidità
di
tasso
di interessedel
siaportafoglio
direttamente,
tramiteèdelega
ad Iccrea
Banca
cheposizione
opera neldirispetto
delle
tesoreria.
nondei
svolge
negoziazione
in senso in
stretto:
i titoli del
politiche eLa
deiBanca,
limiti dipertanto,
assunzione
rischiattività
previstididal
contratto di gestione
delega.
portafoglio di negoziazione sono detenuti in un’ottica di complementarietà con il portafoglio
La
dimensione
del portafoglio
proprietà è delle
strettamente
legata
alla secondaria,
posizione dia fronte
liquidità
di
bancario,
risultando
destinati alladicostituzione
riserve di
liquidità
delle
tesoreria.
La
Banca,
pertanto,
non
svolge
attività
di
negoziazione
in
senso
stretto:
i
titoli
del
esigenze di tesoreria. La Banca non assume posizioni speculative in strumenti derivati come
portafoglio
di Istruzioni
negoziazione
sono detenuti
in un’ottica
complementarietà
con ilstessa.
portafoglio
previsto dalla
di Vigilanza
della Banca
d’Italiadie dallo
statuto della Banca
bancario, risultando destinati alla costituzione delle riserve di liquidità secondaria, a fronte delle
Le
fonti del
tasso
interesse
rappresentate
in titoli obbligazionari.
esigenze
di rischio
tesoreria.
LadiBanca
nonsono
assume
posizioni dall’operatività
speculative in strumenti
derivati come
previsto dalla Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia e dallo statuto della Banca stessa.
Le fonti del rischio tasso di interesse sono rappresentate dall’operatività in titoli obbligazionari.
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B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse
A seguito dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione prudenziale (Circolare n. 263/06
della
Bancadell’entrata
d’Italia) il in
CdA
delladella
Banca
con regolamentazione
la citata delibera del
13 marzo (Circolare
2008 si è espresso
–
A seguito
vigore
nuova
prudenziale
n. 263/06
tra l’altro
– ad’Italia)
favore: il CdA della Banca con la citata delibera del 13 marzo 2008 si è espresso –
della
Banca
tra
l’altro
–
a
favore:
- dell’adozione
della metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i
-

rischi
di mercato
(I Pilastro);
dell’adozione
della
metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i
rischi
di
mercato
(I
Pilastro);
dell’utilizzo, nell’ambito della suddetta metodologia, del metodo basato sulla scadenza per

la
determinazione
del requisito
patrimoniale
a fronte del
del metodo
rischio basato
di posizione
generico per
sui
dell’utilizzo,
nell’ambito
della suddetta
metodologia,
sulla scadenza
titoli
di
debito;
la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione generico sui
titoli di debito;
In particolare,
per i titoli di debito il “rischio generico”, ovvero il rischio di perdite causate da
una
avversa
variazione
tassi digenerico”,
interesse, ovvero
è misurato
tramite
il “metodo
basato
In particolare, per i titolidel
di livello
debito dei
il “rischio
il rischio
di perdite
causate
da
sulla
scadenza”
che
prevede
la
distribuzione,
distintamente
per
ciascuna
valuta,
delle
posizioni
una avversa variazione del livello dei tassi di interesse, è misurato tramite il “metodo basato
in
fasce
temporali
vita residua
di riprezzamento
del tasso
di interesse;
le delle
posizioni
così
sulla
scadenza”
che di
prevede
la distribuzione,
distintamente
per ciascuna
valuta,
posizioni
allocate
opportunamente
compensate
per emissione,
fasciadi temporale
di fasce
in fasce sono
temporali
di vita residua
di riprezzamento
del tasso
interesse; elegruppi
posizioni
così
temporali.
Il requisito
è dato dalla
somma dei
delle fascia
posizioni
residueee gruppi
delle posizioni
allocate sono
opportunamente
compensate
per valori
emissione,
temporale
di fasce
ponderate
temporali. compensate.
Il requisito è dato dalla somma dei valori delle posizioni residue e delle posizioni
ponderate
La Banca compensate.
nel corso dell’esercizio 2008 ha utilizzato tale metodologia standardizzata - con le
citate
modalità
- oltre
che per la
determinazione
dei metodologia
requisiti patrimoniali
anche- con
per le
il
La Banca
nel corso
dell’esercizio
2008
ha utilizzato tale
standardizzata
monitoraggio
dei-rischi
mercato.
citate modalità
oltrediche
per la determinazione dei requisiti patrimoniali anche per il
monitoraggio
rischi di mercato.
La
gestione e dei
misurazione
del rischio di tasso di interesse del portafoglio di negoziazione viene
supportata
modelli di del
Value
at diRisk.
evidenziare
che il Vardi considerato
la
La gestione da
e misurazione
rischio
tassoDa
di interesse
del portafoglio
negoziazioneper
viene
determinazione
dei limitidiè calcolato
in base
solo rischio che
di tasso
ma inconsiderato
relazione anche
supportata da modelli
Value atnon
Risk.
Da alevidenziare
il Var
per al
la
rischio prezzo e dei
al rischio
determinazione
limiti ècambio.
calcolato non in base al solo rischio di tasso ma in relazione anche al
Tali
modelli
Centro Informatico che genera in output report consultabili da ogni
rischio
prezzosono
e al gestiti
rischiodal
cambio.
utente
coinvolto
nel
processo
di gestione
e misurazione
del rischio
di tasso.
Tali modelli sono gestiti dal Centro
Informatico
che genera
in output
report consultabili da ogni
Il
modello
esprime
massima
perdita sul
portafoglio del
nell’orizzonte
temporale di 1 anno, con
utente
coinvolto
nel la
processo
di gestione
e misurazione
rischio di tasso.
criteri
sostanzialmente
simili a quelli
previsti
nelle più avanzate
tecniche
di VaR. di 1 anno, con
Il modello
esprime la massima
perdita
sul portafoglio
nell’orizzonte
temporale
criteri
sostanzialmente
simili
a
quelli
previsti
nelle
più
avanzate
tecniche
di VaR.
Per la misurazione del rischio di tasso per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, ma
rappresenta
uno strumento
interno
supporto
gestione e del controllo
interno
del rischio.ma
Per la misurazione
del rischio
di atasso
per della
la determinazione
dei requisiti
patrimoniali,
rappresenta
uno
strumento
interno
a
supporto
della
gestione
e
del
controllo
interno
del 22%..
rischio.
Rispetto all’anno precedente, il rischio generico segnalato dalla Banca è diminuito del
Rispetto all’anno precedente, il rischio generico segnalato dalla Banca è diminuito del 22%..
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1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata (data di
riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari
1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata (data di
Valuta
di denominazione:
Euro
riprezzamento)
delle attività
e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari
Tipologia/Durata
Valuta
di denominazione:a Eurofino a
residua

Tipologia/Durata
1. Attività
per cassa
residua
1.1 Titoli di debito
- con opzione di
1. Attività
per cassa
rimborso
1.1 Titoli di debito
anticipato
con opzione di
-- altri
rimborso
1.2 Altre attività
anticipato
2. Passività per cassa
- altri
2.1 P.C.T. passivi
1.2 Altre attività
2.2 Altre passività
2. Passività per cassa
3. Derivati finanziari
2.1 P.C.T. passivi
3.1 Con titolo
2.2 Altre passività
sottostante
3. Derivati finanziari
- Opzioni
3.1+Con
titolo lunghe
posizioni
sottostante
+ posizioni corte
- Opzioni
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
+ posizioni corte
- Altri derivati
3.2 Senza titolo
+ posizioni lunghe
sottostante
+ posizioni corte
- Opzioni
3.2+Senza
titolo
posizioni
lunghe
sottostante
+ posizioni corte
- Opzioni
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte
+ posizioni corte
- Altri derivati
+ posizioni lunghe
+ posizioni corte

vista

3 mesi

a
fino a
2.227 11.390
vista
3 mesi
2.227 11.390
2.227
2.2272.227
2.227
-

11.390
11.39011.390
11.390
-

da
da
da oltre
da oltre
oltre 6
oltre 5
3 mesi
1 anno
mesi
anni
fino a 6
fino
a5
daa 1
da a
fino
fino
da
oltre
daanni
oltre
mesi
oltre
6
oltre
5
anno
10
anni
3 mesi
1 anno
mesi anni 3.739
13.917
fino a 6
fino a 5
fino a 1
fino a
3.739
13.917
mesi
anni
anno
10 anni
3.739
13.917
3.73913.917--3.739
13.917
3.739
13.917
-

oltre
durata
10
indeterminata
anni
oltre
durata
10 indeterminataanni
--

--

2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: modelli interni e altre metodologie per l'analisi
di sensitività
2.
negoziazionealdirischio
vigilanza:
modelli
internidel
e altre
metodologie
per l'analisila
PerPortafoglio
monitoraredil’esposizione
di tasso
di mercato
portafoglio
di negoziazione,
di
sensitività
Banca utilizza il modello VaR, fornito dal sistema informatico in uso. Vengono inoltre effettuati
periodici controlli volti a verificare il rispetto dei limiti, così come definiti nell’apposita delibera
Per monitorare l’esposizione al rischio di tasso di mercato del portafoglio di negoziazione, la
sulle politiche di rischio/rendimento.
Banca utilizza il modello VaR, fornito dal sistema informatico in uso. Vengono inoltre effettuati
periodici controlli volti a verificare il rispetto dei limiti, così come definiti nell’apposita delibera
sulle politiche di rischio/rendimento.
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2.2 Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario
Informazioni di natura qualitativa

2.2 Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario
A.
Aspetti generali,
processi
di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di
Informazioni
di natura
qualitativa
interesse
A.
generali,
misurazione
del rischio
di tasso di
Le Aspetti
fonti del
rischio processi
di tassodidigestione
interessee metodi
a cui èdi esposta
la Banca
sono individuabili
interesse
principalmente nei processi del credito, della raccolta e della finanza, essendo il portafoglio
bancario
prevalentemente
crediti eadalle
forme di
Le fonti costituito
del rischio
di tasso di da
interesse
cui varie
è esposta
la raccolta
Banca dalla
sonoclientela.
individuabili
principalmente
processi
del dicredito,
della
raccolta
e della
finanza,dalle
essendo
In
particolare, ilnei
rischio
di tasso
interesse
da “fair
value”
trae origine
posteila portafoglio
tasso fisso,
bancario
costituito
prevalentemente
da
crediti
e
dalle
varie
forme
di
raccolta
dalla
mentre il rischio di tasso di interesse da “flussi finanziari” trae origine dalle clientela.
poste a tasso
variabile.
In particolare, il rischio di tasso di interesse da “fair value” trae origine dalle poste a tasso fisso,
Tuttavia,
nell’ambito
delledi poste
a da
vista
sonofinanziari”
normalmente
ravvisabili
mentre il rischio
di tasso
interesse
“flussi
trae origine
dallecomportamenti
poste a tasso
asimmetrici
a
seconda
che
si
considerino
le
voci
del
passivo
o
quelle
dell’attivo;
mentre le
variabile.
prime,
essendo
caratterizzate
da
una
maggiore
vischiosità,
afferiscono
principalmente
al rischio
Tuttavia, nell’ambito delle poste a vista sono normalmente ravvisabili comportamenti
da
“fair value”,
le seconde,
sensibili ai mutamenti
mercato,
sono riconducibili
al rischio
asimmetrici
a seconda
che più
si considerino
le voci deldel
passivo
o quelle
dell’attivo; mentre
le
da
“flussi
finanziari”.
prime,
essendo
caratterizzate da una maggiore vischiosità, afferiscono principalmente al rischio
da “fair value”, le seconde, più sensibili ai mutamenti del mercato, sono riconducibili al rischio
da
“flussiinterni
finanziari”.
Processi
di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso
La
Bancainterni
ha posto
essere opportune
misure
di attenuazione
e controllo
Processi
diin
gestione
e metodi di
misurazione
del rischio
di tassofinalizzate a evitare la
possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio obiettivo.
La
ha posto
in essere opportune
misure
di attenuazione
e controllo
finalizzate
evitare la
TaliBanca
misure
di attenuazione
e controllo
trovano
codificazione
nell’ambito
delle anormative
possibilità
che
vengano
assunte
posizioni
eccedenti
un
determinato
livello
di
rischio
obiettivo.
aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di
soglie
di attenzione
in termini edi controllo
capitale interno
superamento delle
quali scatta
Tali misure
di attenuazione
trovanoal codificazione
nell’ambito
dellel’attivazione
normative
di
opportune
azioni
correttive.
aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di
soglie
di attenzione
termini
di capitale interno al superamento delle quali scatta l’attivazione
A tale proposito
sonoinstate
definite:
di opportune azioni correttive.
politiche e procedure di gestione del rischio di tasso d'interesse coerenti con la natura e la
A
tale proposito
sono state
definite:
complessità
dell'attività
svolta;
politiche
e procedure
di coerenti
gestionecon
del larischio
di tassodid'interesse
coerenti
con laadottata
natura dalla
e la
metriche di
misurazione
metodologia
misurazione
del rischio
complessità
dell'attività
svolta;
Banca, sulla base dei quali è stato definito un sistema di early-warning che consente la
tempestivadiindividuazione
e attivazione
idonee misure
correttive; del rischio adottata dalla
metriche
misurazione coerenti
con ladelle
metodologia
di misurazione
Banca,
sulla
base
dei
quali
è
stato
definito
un
sistema
di early-warning
che consente
la
limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento
dell'esposizione
entro
tempestiva
individuazione
e
attivazione
delle
idonee
misure
correttive;
livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione (v. infra) prevista dalla
normativa
prudenziale.
limiti operativi
e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell'esposizione entro
livelli
coerenti
con
la politica gestionale
la di
soglia
di attenzione
(v. infra)
prevista
dalla
Il monitoraggio all’esposizione
al rischio edicon
tasso
interesse
sul portafoglio
bancario
avviene
normativa
prudenziale.
su base trimestrale.
Il
all’esposizione
al rischiodidimisurazione
tasso di interesse
sul portafoglio
bancario avviene
Permonitoraggio
quanto concerne
la metodologia
del rischio
e di quantificazione
del
su
base
trimestrale.
corrispondente capitale interno, il CdA della Banca con la citata delibera del 13 marzo 2008 ha
deciso
di utilizzare
l’algoritmo
semplificato
descritto nell’Allegato
Titolo
III, Cap.1 della
Per quanto
concerne
la metodologia
di misurazione
del rischio C,
e di
quantificazione
del
Circolare
n. 263/06
dellainterno,
Banca d’Italia.
corrispondente
capitale
il CdA della Banca con la citata delibera del 13 marzo 2008 ha
deciso
di utilizzare
l’algoritmo
semplificato
nell’Allegato
C, Titolo III,
della
Attraverso
tale metodologia
viene
stimata la descritto
variazione
del valore economico
del Cap.1
portafoglio
Circolare
n.
263/06
della
Banca
d’Italia.
bancario a fronte di una variazione ipotetica dei tassi di interesse pari a 200 punti base.
Attraverso tale della
metodologia
viene stimata
la variazione
delsuivalore
economico
portafoglio
L’applicazione
citata metodologia
semplificata
si basa
seguenti
passaggidel
logici.
bancario a fronte di una variazione ipotetica dei tassi di interesse pari a 200 punti base.
1) Definizione del portafoglio bancario: costituito dal complesso delle attività e passività
L’applicazione
della citata
metodologia
seguenti passaggi logici.
non rientranti
nel portafoglio
di semplificata
negoziazionesiaibasa
fini sui
di vigilanza.
1) Definizione del portafoglio bancario: costituito dal complesso delle attività e passività
non rientranti nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza.
153
NOTA INTEGRATIVA – PARTE E – INF. SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POL. DI COPERTURA

153

NOTA INTEGRATIVA – PARTE E – INF. SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POL. DI COPERTURA

2) Determinazione delle “valute rilevanti”, le valute cioè il cui peso misurato come quota
sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario risulta superiore al 5%.
Ciascuna valuta rilevante definisce un aggregato di posizioni. Le valute il cui peso è
2) Determinazione delle “valute rilevanti”, le valute cioè il cui peso misurato come quota
inferiore al 5% sono aggregate fra loro.
sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario risulta superiore al 5%.
3) Ciascuna
Classificazione
attività
e passività
in fasceditemporali:
definite
14peso
fasceè
valuta delle
rilevante
definisce
un aggregato
posizioni. sono
Le valute
il cui
temporali.al Le
e passività
a tasso fisso sono classificate in base alla loro vita
inferiore
5%attività
sono aggregate
fra loro.
residua, quelle a tasso variabile sulla base della data di rinegoziazione del tasso di
3) Classificazione delle attività e passività in fasce temporali: sono definite 14 fasce
interesse. Specifiche regole di classificazione sono previste per alcune attività e
temporali. Le attività e passività a tasso fisso sono classificate in base alla loro vita
passività.
residua, quelle a tasso variabile sulla base della data di rinegoziazione del tasso di
4) Ponderazione
delle esposizioni
di ciascuna fascia:
in ciascuna
posizionie
interesse. Specifiche
regole dinette
classificazione
sono previste
per fascia
alcunele attività
attive
e
passive
sono
compensate,
ottenendo
una
posizione
netta.
La
posizione
netta per
passività.
fascia è moltiplicata per il corrispondente fattore di ponderazione. I fattori di
4) Ponderazione delle esposizioni nette di ciascuna fascia: in ciascuna fascia le posizioni
ponderazione per fascia sono calcolati come prodotto tra una approssimazione della
attive e passive sono compensate, ottenendo una posizione netta. La posizione netta per
duration modificata relativa alla fascia e una variazione ipotetica dei tassi (pari a 200
fascia è moltiplicata per il corrispondente fattore di ponderazione. I fattori di
punti base per tutte le fasce).
ponderazione per fascia sono calcolati come prodotto tra una approssimazione della
5) duration
Somma delle
esposizioni
nette
delle
diverse fasce:
l’esposizione
ponderata
modificata
relativa
allaponderate
fascia e una
variazione
ipotetica
dei tassi (pari
a 200
netta base
dei singoli
punti
per tutteaggregati
le fasce). approssima la variazione di valore attuale delle poste
denominate nella valuta dell’aggregato nell’eventualità dello shock di tasso ipotizzato.
5) Somma delle esposizioni nette ponderate delle diverse fasce: l’esposizione ponderata
6) netta
Aggregazione
nelle
diverse approssima
valute attraverso
la somma
dei valori
delle
dei singoli
aggregati
la variazione
di valore
attualeassoluti
delle poste
esposizioni ponderate
nette
per aggregato.
Il valore ottenuto
la variazione
denominate
nella valuta
dell’aggregato
nell’eventualità
dellorappresenta
shock di tasso
ipotizzato.di
valore economico aziendale a fronte dello scenario ipotizzato.
6) Aggregazione nelle diverse valute attraverso la somma dei valori assoluti delle
7) esposizioni
Determinazione
dell’indicatore
di rischiosità
rappresentato
dal rapporto
tra il valore
ponderate
nette per aggregato.
Il valore
ottenuto rappresenta
la variazione
di
sommaeconomico
ottenuto e il
valore del
Patrimonio
di Vigilanza.
valore
aziendale
a fronte
dello scenario
ipotizzato.
Le 7)
disposizioni
della citata
normativadiprudenziale
che disciplinano
il processo
autoDeterminazione
dell’indicatore
rischiosità rappresentato
dal rapporto
tra ildi valore
valutazione
dell’adeguatezza
patrimoniale
(ICAAP
– Internal Capital Adequacy Assessment
somma
ottenuto e il valore
del Patrimonio
di Vigilanza.
Process) definiscono una soglia di attenzione del cennato indicatore di rischiosità ad un valore
Le disposizioni della citata normativa prudenziale che disciplinano il processo di autopari al 20%. Nel caso in cui tale indicatore assuma valori superiori alla soglia di attenzione, la
valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment
Banca d’Italia approfondisce con la banca i risultati e si riserva di adottare opportuni interventi.
Process) definiscono una soglia di attenzione del cennato indicatore di rischiosità ad un valore
La Banca
effettua,
inoltre,
di stress, attraverso
la citata
metodologia
e considerando
pari
al 20%.
Nel caso
in cuiprove
tale indicatore
assuma valori
superiori
alla soglia
di attenzione, un
la
incremento,
aumento e in con
diminuzione,
della curva
dei tassi
300 basis
point,interventi.
ossia, 100
Banca
d’Italiainapprofondisce
la banca i risultati
e si riserva
di di
adottare
opportuni
basis point in più rispetto ai 200 b.p. impliciti nella misurazione del rischio di tasso secondo il
La Banca effettua, inoltre, prove di stress, attraverso la citata metodologia e considerando un
metodo semplificato proposto dalla Banca d’Italia
incremento, in aumento e in diminuzione, della curva dei tassi di 300 basis point, ossia, 100
basis point in più rispetto ai 200 b.p. impliciti nella misurazione del rischio di tasso secondo il
B. Attività di copertura del fair value
metodo semplificato proposto dalla Banca d’Italia
La Banca non pone in essere operazioni di copertura né contabile né gestionale da variazioni del
B.
fairAttività
value. di copertura del fair value
La Banca non pone in essere operazioni di copertura né contabile né gestionale da variazioni del
fair value.
C. Attività di copertura dei flussi finanziari
La Banca non pone in essere operazioni di copertura di
dell’esposizione
alla variabilità
flussi finanziari associati a
C.
Attività di copertura
dei flussi dei
finanziari
variabile.
La Banca non pone in essere operazioni di copertura di
dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari associati a
variabile.

cash flow, ossia coperture
strumenti finanziari a tasso
cash flow, ossia coperture
strumenti finanziari a tasso
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Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle
attivitàPortafoglio
e delle passività
finanziarie
bancario:
distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle
attività
e
delle
passività
Valuta di denominazione: Euro finanziarie
Valuta di denominazione: Euro

da
da oltre da oltre da oltre
oltre 5 da
oltre
fino a 3
3 mesi da oltre
6 mesi da oltre
1 anno da oltre
Durata
Tipologia/Durata residua
a vista
anni oltre10
5
oltre
mesi finofino
indeterminata
fino a 1 6 mesi
fino a 51 anno
a 3 a 6 3 mesi
Durata
fino a anni
anni
10
Tipologia/Durata residua
a vista
mesimesi fino aanno
indeterminata
6 fino aanni
1 fino10a anni
5
fino a
anni
mesi 1.851 anno 6.252 anni1.029 3.868
1. Attività per cassa
118.426
4.601
19.405
5.451
10 anni
1.1 Titoli1.diAttività
debito per cassa
6.791118.4262.211 4.601
18.036 19.405 1.1
Titoli
di
debito
6.791
2.211
18.036
con opzione di rimborso
anticipato con opzione di rimborso
- altri
6.791
18.036
anticipato
-2.211
- 1.2 Finanziamenti
23.810 6.791
- 2.211 - 18.036 - altri a banche
1.3 Finanziamenti
a clientela
87.825 23.8102.390
1.369
1.851
1.2 Finanziamenti
a banche
- c/c 1.3 Finanziamenti a clientela 26.440 87.825
- 2.390 - 1.369 - altri finanziamenti
61.385 26.4402.390
1.369
1.851
- c/c
- altri finanziamenti
61.385
2.390
1.369
con opzione di rimb.anticipato
- altri
61.385
1.369
1.851
con opzione di rimb.anticipato
-2.390
2. Passività per
cassa
- altri
124.465 61.385
18.881 2.390
14.005 1.369
2.573
2. verso
Passività
per cassa
2.1 Debiti
clientela
123.631124.465
- 18.881 - 14.005 - c/c2.1 Debiti verso clientela
62.655123.631
- - - altri debiti
60.976 62.655
- c/c
- - altri
debiti
60.976
con opzione di rimborso
anticipato
con opzione di rimborso
- altri anticipato
60.976
- 2.2 Debiti verso
banche
- 60.976
- altri
- - - c/c2.2 Debiti verso banche
- - - altri debiti
- c/c
- - 2.3 Titoli di- debito
834
18.881
14.005
2.573
altri debiti
2.3 Titoli
debito
834
18.881
14.005
con opzione
di di
rimborso
anticipato
con opzione di rimborso
- altri anticipato
834
18.881
14.005
2.573
2.4 Altre passività
- 834
- 18.881 - 14.005 - altri
2.4
Altre
passività
con opzione di rimborso
anticipato
con opzione di rimborso
- altre anticipato
- - altre
- - 3. Derivati finanziari
3.1 Con3.titolo
sottostante
Derivati
finanziari
- - - Opzioni
3.1 Con titolo sottostante
- - + posizioni
lunghe
- Opzioni
- + posizioni
corte lunghe
+ posizioni
- - - Altri derivati
+ posizioni corte
- - + posizioni
- Altrilunghe
derivati
- - + posizioni
corte lunghe
+ posizioni
- - 3.2 Senza +titolo
sottostante
posizioni
corte
- - - Opzioni
3.2 Senza titolo sottostante
- - + posizioni
lunghe
- Opzioni
- - + posizioni
corte lunghe
+ posizioni
- - - Altri derivati
+ posizioni corte
- - + posizioni
- Altrilunghe
derivati
- - + posizioni
corte
+ posizioni lunghe
- + posizioni corte
-

1.851

- 6.252 - - - - 6.252
1.029
1.851 - 6.252 6.252
1.029
1.851
6.252
6.252
1.029
1.851
3.138 6.252 2.573 - 3.138 - - - - - - - - - - - 3.138
- 2.573
3.138
3.138
- 2.573 - 3.138 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.029
3.568 3.868
- 3.568
3.568
- - 3.568
300
1.029 - 300
300
1.029
300
300
1.029 300
-------------------------
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- 5.451
2.433
3.018 2.433
- 3.018
3.018
3.018
3.018
- 3.018
-

Valuta di denominazione: dollaro Usa
Valuta di denominazione: dollaro Usa

da oltre da oltre da oltre da oltre
oltre
Durata
fino a 3 mesi da 6oltre
mesi da 1oltre
anno da oltre
5 anni da oltre
Tipologia/Durata residua
a vista
10
indeterminat
oltre
Durata
3 mesi fino
finoaa 6 3 mesi
fino a 1 6 mesi
fino a 5 1 anno
fino a 5 anni
anni
a indeterminat
Tipologia/Durata residua
a vista
10
mesi fino anno
a 6 fino anni
a 1 fino10a anni
5
fino a
3 mesi
anni
a
mesi
anno
anni
10 anni
1. Attività per cassa
182
1.1 Titoli1.diAttività
debito per cassa
- 182 - - - - -Titoli di rimborso
debito
- con1.1
opzione
anticipato - con opzione di rimborso
- altri
- - - - -anticipato
- 1.2 Finanziamenti
182
- altri a banche
- - - - - -1.3 Finanziamenti
a clientela
- 182 1.2 Finanziamenti
a banche
- - - - -- c/c1.3 Finanziamenti a clientela
- - - - - -- altri finanziamenti
- c/c
- - - - - -altri finanziamenti
- con- opzione
di rimborso
anticipato
- con opzione di rimborso - altri anticipato
- - - - - -2. Passività per
cassa
- altri
- - - - - -180
2.1 Debiti
clientela
180 180 2. verso
Passività
per cassa
- - - - -- c/c2.1 Debiti verso clientela
180 180 - altri debiti
- 180 - c/c
- - - - -altri debiti
- con-opzione
di rimborso
anticipato
- con opzione di rimborso - altri anticipato
- - - - - -2.2 Debiti verso
banche
- altri
- c/c2.2 Debiti verso banche
- - - - - -- altri debiti
- c/c
- - - - - -2.3 Titoli di- debito
altri debiti
- - - - - -di debito
- 2.3
conTitoli
opzione
di rimborso
anticipato
- con opzione di rimborso
- altri anticipato
- - - - - -2.4 Altre passività
- altri
- - - - - -passività
- 2.4
conAltre
opzione
di rimborso
anticipato
- con opzione di rimborso
- altre anticipato
- - - - -- - altre
- - - - - -3. Derivati finanziari
3.1 Con3.titolo
sottostante
Derivati
finanziari
- - - - - -- Opzioni
3.1 Con titolo sottostante
- - - - - -+ posizioni
lunghe
- Opzioni
- - - - - -+ posizioni
corte lunghe
+ posizioni
- - - - - -- Altri derivati
+ posizioni corte
- - - - - -+ posizioni
- Altrilunghe
derivati
- - - - - -+ posizioni
corte lunghe
+ posizioni
- - - - - -3.2 Senza +titolo
sottostante
posizioni
corte
- - - - - -- Opzioni
3.2 Senza titolo sottostante
- - - - - -+ posizioni
lunghe
- Opzioni
+ posizioni
corte lunghe
+ posizioni
- - - - - -- Altri derivati
+ posizioni corte
- - - - - -+ posizioni
- Altrilunghe
derivati
- - - - - -+ posizioni
corte lunghe
+ posizioni
- - - - - -+ posizioni corte
-
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2.3 Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza
2.3 Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza
Informazioni di natura qualitativa
Informazioni
di natura qualitativa
A. Aspetti generali
La Banca svolge attività di negoziazione in proprio di strumenti finanziari esposti al rischio di
A.
Aspetti
generali
prezzo
tramite
delega ad Iccrea Banca che opera nel rispetto delle politiche e dei limiti di
assunzione
dei rischi
previsti
dal contrattoin
di proprio
gestionediinstrumenti
delega. finanziari esposti al rischio di
La Banca svolge
attività
di negoziazione
prezzo
tramitedi delega
ad Iccrea
Banca strumenti
che operadinel
rispettononché
delle politiche
dei limiti
di
Tale attività
negoziazione
riguarda
capitale,
quote di efondi
comuni
assunzione
dei
rischi
previsti
dal
contratto
di
gestione
in
delega.
azionari; gli investimenti in strumenti di capitale riguardano prevalentemente azioni quotate.
Essa risulta
residualeriguarda
rispetto strumenti
all’operatività
sui mercati
obbligazionari.
Tale
attivitàcomunque
di negoziazione
di capitale,
nonché
quote di fondi comuni
azionari;
gli sottostante
investimentialla
in negoziazione
strumenti di capitale
quotate.
La
strategia
di questiriguardano
strumenti prevalentemente
finanziari si poneazioni
l’obiettivo
di
Essa
risulta
comunque
residuale
rispetto
all’operatività
sui
mercati
obbligazionari.
massimizzare il profilo complessivo di rischio/rendimento. Le posizioni detenute a fini di
negoziazione
sono quelle
a una successiva
a breve
La strategia sottostante
allaintenzionalmente
negoziazione di destinate
questi strumenti
finanziari sidismissione
pone l’obiettivo
di
termine
e/o
assunte
allo
scopo
di
beneficiare,
nel
breve
termine,
di
differenze
tra
prezzi
di
massimizzare il profilo complessivo di rischio/rendimento. Le posizioni detenute a fini di
acquisto
e di vendita
con una
opportuna diversificazione
negoziazione
sono quelle
intenzionalmente
destinate adegli
una investimenti.
successiva dismissione a breve
termine e/o assunte allo scopo di beneficiare, nel breve termine, di differenze tra prezzi di
acquisto e di vendita con una opportuna diversificazione degli investimenti.

B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo
Il rischio prezzo sui titoli di capitale è monitorato costantemente dal gestore delegato (Iccrea
B.
Processi
di gestione
e metodi
di misurazione del rischio di prezzo
Banca)
nel rispetto
dei limiti
assegnati.
Il
sui titoli
di capitale di
è monitorato
costantemente
dal base
gestore
(Iccrea
Il rischio
rischio prezzo
di prezzo
del portafoglio
negoziazione
è gestito sulla
di delegato
deleghe che
ne
Banca)
nel
rispetto
dei
limiti
assegnati.
circoscrivono l’esposizione in termini di nozionale, di mercati di quotazione, di paesi di
residenza
emittenti
di perdita massima
ammessa.è gestito sulla base di deleghe che ne
Il rischio degli
di prezzo
del eportafoglio
di negoziazione
circoscrivono
termini
di nozionale,
di un
mercati
quotazione,
di paesi
di
Come riportatol’esposizione
nella sezione in
rischio
di tasso,
esiste anche
limite di
in termini
di VaR,
sebbene
residenza
degli
emittenti
e
di
perdita
massima
ammessa.
non specifico per tale fattore di rischio, ma riferito al portafoglio nel suo complesso. Il
monitoraggio
anche un
la limite
determinazione
Var
e la
Come riportatodel
nellarischio
sezioneconsente,
rischio di comunque,
tasso, esiste anche
in termini didel
VaR,
sebbene
scomposizione
del
dato
di
rischio
per
singolo
fattore.
Tale
monitoraggio,
all’interno
della
non specifico per tale fattore di rischio, ma riferito al portafoglio nel suo complesso. Il
banca,
viene effettuato
dell’Ufficio
Finanza
e dall’Area
Controlli.
monitoraggio
del rischio
consente,
comunque,
anche
la determinazione del Var e la
scomposizione
del
dato
di
rischio
per
singolo
fattore.
Tale
monitoraggio,
all’interno
della
I modelli a supporto delle analisi di rischio sono gestiti dal Centro
Informatico
(ISIDE SpA)
banca,
viene
effettuato
dell’Ufficio
Finanza
e
dall’Area
Controlli.
che genera giornalmente un report consultabile da ogni utente coinvolto nel processo di
gestione
del rischio
I modellie amisurazione
supporto delle
analisi di
di tasso.
rischio sono gestiti dal Centro Informatico (ISIDE SpA)
che
genera
giornalmente
un
report
da ogni
utente coinvolto
nel processo dei
di
Il modello di misurazione del rischioconsultabile
di prezzo non
è utilizzato
per la determinazione
gestione
e
misurazione
del
rischio
di
tasso.
requisiti patrimoniali ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione e del controllo
interno.
Il modello di misurazione del rischio di prezzo non è utilizzato per la determinazione dei
requisiti
patrimoniali
ma rappresenta
uno strumento
supporto della
gestione
controllo
La struttura
del portafoglio
di negoziazione
rispetto ala precedente
esercizio
non esi del
è modificata
interno.
di molto in termini di composizione, pertanto, il conseguente rischio di prezzo è analogo.
La struttura del portafoglio di negoziazione rispetto al precedente esercizio non si è modificata
di molto in termini di composizione, pertanto, il conseguente rischio di prezzo è analogo.
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1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.
1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.
Tipologia esposizioni/Valori
Tipologia esposizioni/Valori
A. Titoli di capitale
A.1
Azionidi capitale
A. Titoli
A.2
A.1 Strumenti
Azioni innovativi di capitale
A.3
Altri
titoli innovativi
di capitale di capitale
A.2 Strumenti
B.
A.3O.I.C.R.
Altri titoli di capitale
B.1
Di diritto italiano
B. O.I.C.R.
- armonizzati
aperti
B.1 Di
diritto italiano
- non
armonizzati
aperti
armonizzati
aperti
- chiusi
non armonizzati aperti
- riservati
chiusi
- speculativi
riservati
B.2 Di
altri Stati UE
- speculativi
- armonizzati
B.2 Di
altri Stati UE
- non
armonizzati aperti
armonizzati
- non armonizzati chiusi
aperti
B.2 Di
Statiarmonizzati
non UE chiusi
- non
- aperti
B.2 Di
Stati non UE
- chiusi
aperti
- chiusi

Totale
Totale

Valore di bilancio
Quotati
Non quotati
Valore di bilancio
Quotati 261
Non quotati
261
261261261

-

2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e
indici
azionaridiper
principali Paesi
del mercato
di quotazione
2. Portafoglio
negoziazione
di vigilanza:
distribuzione
delle esposizioni in titoli di capitale e
indici azionari per principali Paesi del mercato di quotazione
Tipologia operazioni/Indice quotazione
Tipologia operazioni/Indice quotazione
A. Titoli di capitale
posizioni
lunghe
A. -Titoli
di capitale
- posizioni corte
lunghe
- posizioni corte non ancora regolate su
B. Compravendite
titoli
di capitale
B. Compravendite
non ancora regolate su
- posizioni
lunghe
titoli
di capitale
- posizioni corte
lunghe
C. Altri
derivati
su titoli di capitale
- posizioni
corte
posizioni
lunghe
C. -Altri
derivati
su titoli di capitale
- posizioni corte
lunghe
D. Derivati
sucorte
indici azionari
- posizioni
posizioni
lunghe
D. Derivati su indici azionari
- posizioni corte
lunghe
- posizioni corte

Italia
Italia261
261
261-

Quotati
Paese
2
Quotati
Paese 2 -

altri paesi
altri paesi-

Non quotati
Non quotati
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2.4 - Rischio di prezzo - Portafoglio bancario
2.4 - Rischio di prezzo - Portafoglio bancario
Informazioni di natura qualitativa
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo
A.portafoglio
Aspetti generali,
processi
di gestione
e metodi
di di
misurazione
delinrischio
prezzo aventi la
Il
bancario
accoglie
particolari
tipologie
investimenti
titoli didicapitale,
finalità
di perseguire
obiettivi
strategici
di medio/lungo
periodo.
Il portafoglio
bancario
accoglie
particolari
tipologie di investimenti
in titoli di capitale, aventi la
finalità
di
perseguire
obiettivi
strategici
di
medio/lungo
periodo.
Nel portafoglio bancario sono presenti le partecipazioni che costituiscono cointeressenze in
società
appartenenti
al sistema
Credito
in società
e/o enticointeressenze
strumentali allo
Nel portafoglio
bancario
sono del
presenti
le Cooperativo
partecipazionie/oche
costituiscono
in
sviluppo
dell’attività
della
Banca,
quote
di
OICR
detenute
a
scopo
di
investimento.
società appartenenti al sistema del Credito Cooperativo e/o in società e/o enti strumentali allo
sviluppo dell’attività della Banca, quote di OICR detenute a scopo di investimento.
B Attività di copertura del rischio di prezzo
B Attività di copertura del rischio di prezzo
Ad oggi, vista l’attuale operatività, non sono poste in essere operazioni di copertura del rischio
di
Adprezzo.
oggi, vista l’attuale operatività, non sono poste in essere operazioni di copertura del rischio
Con
riferimento a modelli interni di misurazione e monitoraggio del rischio di prezzo, si
di
prezzo.

fa
quanto interni
descritto
in merito al
modello di del
“Perdita
Conriferimento
riferimento aa modelli
di misurazione
e monitoraggio
rischiomassima
di prezzo,del
si
portafoglio
titoli”
in relazione
misurazione
del rischio
di tassomassima
di interesse
fa riferimento
a descritto
quanto descritto
in alla
merito
al modello
di “Perdita
del
del
portafoglio
di negoziazione.
portafoglio
titoli”
descritto in relazione alla misurazione del rischio di tasso di interesse
del
portafoglio di negoziazione.
1. Portafoglio bancario: esposizione per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R.
1. Portafoglio bancario: esposizione per cassa in titoli di capitale
e O.I.C.R.
Valore di bilancio
Tipologia esposizione/Valori
Tipologia esposizione/Valori
A. Titoli di capitale
A.1
Azionidi capitale
A. Titoli
A.2 Azioni
Strumenti innovativi di capitale
A.1
A.3 Strumenti
Altri titoli innovativi
di capitale di capitale
A.2
B.
O.I.C.R.
A.3 Altri titoli di capitale
B.1O.I.C.R.
Di diritto italiano
B.
- armonizzati
aperti
B.1 Di
diritto italiano
armonizzati
aperti
- non
armonizzati
aperti
chiusi
- non
armonizzati aperti
- riservati
chiusi
- riservati
speculativi
B.2 Di
altri Stati UE
- speculativi
- armonizzati
B.2 Di
altri Stati UE
armonizzati aperti
- non
armonizzati
chiusi
- non armonizzati aperti
B.2 Di
Stati
non
UE
- non armonizzati chiusi
- aperti
B.2 Di
Stati non UE
chiusi
- aperti
- chiusi

Totale
Totale

Quotati
Non quotati
Valore di bilancio
Quotati - Non quotati
962
962
96219753197
53
5319719753
197
531971.015197
1.015
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2.5 - Rischio di cambio

2.5 - Rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa
Sulla base di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia, le BCC
nell'esercizio
dell'attività
in dicambi
none metodi
possonodi assumere
posizioni
speculative
A. Aspetti generali,
processi
gestione
misurazione
del rischio
di cambioe devono
contenere l’eventuale posizione netta aperta in cambi entro il 2% del patrimonio di vigilanza
(Cfr.
Titoloprevisto
VII, Cap.
1). Inoltre,
per di
effetto
di tale della
ultimoBanca
vincolod’Italia,
normativo
sono
Sulla Circ.
base 229/99
di quanto
dalle
Istruzioni
Vigilanza
le BCC
escluse
anche
secondo
la
nuova
regolamentazione
prudenziale
dalla
disciplina
relativa
al
nell'esercizio dell'attività in cambi non possono assumere posizioni speculative e devono
calcolo
dei
requisiti
patrimoniali
per
tale
tipologia
di
rischio
(Cfr.
Circ.
229/99
Titolo
IVII,
Cap.
contenere l’eventuale posizione netta aperta in cambi entro il 2% del patrimonio di vigilanza
3). Circ. 229/99 Titolo VII, Cap. 1). Inoltre, per effetto di tale ultimo vincolo normativo sono
(Cfr.
escluse
- anche
secondo la nuova
prudenziale
- dalladei
disciplina
relativa
al
La Banca
è marginalmente
espostaregolamentazione
al rischio di cambio
per effetto
richiamati
vincoli
calcolo
dei
requisiti
patrimoniali
per
tale
tipologia
di
rischio
(Cfr.
Circ.
229/99
Titolo
IVII,
Cap.
normativi e/o dell’attività di servizio resa alla clientela.
3).
L’esposizione al rischio di cambio è determinata attraverso una metodologia che ricalca quanto
La
Banca
è marginalmente
esposta inalmateria.
rischio di cambio per effetto dei richiamati vincoli
previsto
dalla
normativa di Vigilanza
normativi e/o dell’attività di servizio resa alla clientela.
La sua misurazione si fonda, quindi, sul calcolo della “posizione netta in cambi”, cioè del saldo
L’esposizione
al rischio
di cambio
determinata
attraverso
una metodologia
che ricalca
quanto
di tutte le attività
e le passività
(inè bilancio
e “fuori
bilancio”)
relative a ciascuna
valuta,
ivi
previsto
dalla
normativa
di
Vigilanza
in
materia.
incluse le operazioni in euro indicizzate all’andamento dei tassi di cambio di valute.
La sua misurazione si fonda, quindi, sul calcolo della “posizione netta in cambi”, cioè del saldo
di tutte le attività e le passività (in bilancio e “fuori bilancio”) relative a ciascuna valuta, ivi
B.
Attività
di copertura
del rischio
di cambio
incluse
le operazioni
in euro
indicizzate
all’andamento dei tassi di cambio di valute.
La Banca non pone in essere operazioni di copertura del rischio di cambio in considerazione
della limitata operatività.
B. Attività di copertura del rischio di cambio
La Banca non pone in essere operazioni di copertura del rischio di cambio in considerazione
della limitata operatività.
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Informazioni di natura quantitativa
Informazioni di natura quantitativa
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attività, delle passività e dei derivati
Valute
Valute Franchi
Voci
Dollari
Dollari
Sterline
Yen
Voci
Dollari svizzeriFranchi Altre valute
USA Dollari
canadesi
Sterline
Yen
Altre valute
USA
canadesi
svizzeri
A. Attività finanziarie
182
A.
Attività
finanziarie
182
A.1 Titoli di debito
A.1di
Titoli
di debito
A.2 Titoli
capitale
A.2 Titoli di acapitale
A.3 Finanziamenti
banche

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

9

-

2

-

10

-

180

12

-

-

-

-

-

9

-

2

-

10

-

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C.2diDebiti
verso clientela
C.3 Titoli
debito
C.3passività
Titoli di debito
D. Altre

-

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D. Altre
passività
E. Derivati
finanziari
E. Derivati finanziari
- Opzioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Opzioni
+ posizioni
lunghe
+
posizioni
+ posizioni corte lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ posizioni corte
- Altri derivati
- Altri derivati
+ posizioni
lunghe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+ posizioni
+ posizioni
corte lunghe
+ posizioni corte
Totale attività

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

194

-

-

-

-

-

9

-

2

-

10

-

180

194

-

-

-

-

-

9

-

2

-

10

14

180

-

-

-

-

9

-

2

-

10

-

A.3 Finanziamenti
a banche
A.4 Finanziamenti
a clientela
A.4attività
Finanziamenti
a clientela
A.5 Altre
finanziarie
A.5
Altre attività finanziarie
B. Altre
attività
B. Altre
attività
C. Passività
finanziarie
C. Passività
finanziarie
C.1 Debiti
verso banche
C.1 verso
Debiticlientela
verso banche
C.2 Debiti

attività
TotaleTotale
passività
Totale
Sbilancio
(+/-)passività
Sbilancio (+/-)

14

-

-

9

2

2 Modelli interni ed altre metodologie per l’analisi di sensitività
2 Modelli
interni
ed altre
metodologie
per l’analisi
sensitività
La Banca
non adotta
modelli
interni
e altre metodologie
per di
l’analisi
di sensitività
La Banca non adotta modelli interni e altre metodologie per l’analisi di sensitività

2.6 Gli strumenti finanziari derivati
2.6 Gli strumenti finanziari derivati

Alla data di bilancio non sono presenti strumenti finanziari in derivati
Alla data di bilancio non sono presenti strumenti finanziari in derivati
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SEZIONE 3 – RISCHIO DI LIQUIDITÀ

SEZIONE 3 – RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidità
Informazioni
di natura
qualitativa
Si
definisce rischio
di liquidità
la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri
impegni di pagamento a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) e/o
A.
Aspetti generali,
processi
di gestione
e metodi
di misurazione
delallo
rischio
di liquidità
di vendere
attività sul
mercato
(asset liquidity
risk)
per far fronte
sbilancio
da finanziare
ovvero del fatto di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte ai propri impegni.
Si definisce rischio di liquidità la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri
Le
fonti di
delpagamento
rischio di aliquidità
a cui è esposta
Bancanuovi
sono fondi
individuabili
impegni
causa dell’incapacità
di la
reperire
(fundingprincipalmente
liquidity risk) nei
e/o
processi
della
Finanza/Tesoreria,
della liquidity
Raccolta risk)
e del Credito.
di vendere
attività
sul mercato (asset
per far fronte allo sbilancio da finanziare
ovvero
delmisura,
fatto dimonitora
essere costretta
a sostenere
costiposizione
molto altidiper
far fronte
ai propri
impegni.
La banca
e controlla
la propria
liquidità
di breve
periodo
(fino a
12
sulla
base di
delliquidità
calcolo adegli
periodali
cumulati della
maturity ladder
Le mesi)
fonti del
rischio
cui èsbilanci
esposta(gap)
la Banca
sono eindividuabili
principalmente
nei
elaboratadella
nell’ambito
del già richiamato
Progettoe di
processi
Finanza/Tesoreria,
della Raccolta
delCategoria
Credito. “Basilea 2”.
Inoltre, assume a riferimento le ex-regole sulla trasformazione delle scadenze della Banca
La banca misura, monitora e controlla la propria posizione di liquidità di breve periodo (fino a
d’Italia per il controllo della liquidità strutturale (oltre i 12 mesi).
12 mesi) sulla base del calcolo degli sbilanci (gap) periodali e cumulati della maturity ladder
elaborata nell’ambito del già richiamato Progetto di Categoria “Basilea 2”.
La maturity ladder utilizzata dalla Banca impiega la base informativa A2 della Matrice dei Conti
Inoltre, assume a riferimento le ex-regole sulla trasformazione delle scadenze della Banca
quale principale fonte alimentante. In particolare, essa è stata costruita sulla base del cd.
d’Italia per il controllo della liquidità strutturale (oltre i 12 mesi).
“metodo ibrido”, intermedio tra l’”approccio degli stock” e quello dei “flussi di cassa”; tale
metodo, oltre ad allocare i flussi di cassa delle poste attive e passive sulla base della loro vita
La
maturity
ladder lautilizzata
dalla
Banca impiega
la base
informativa
della Matrice
dei Conti
residua,
prevede
categoria
rappresentata
dallo
stock
di attivitàA2finanziarie
prontamente
quale principale fonte alimentante. In particolare, essa è stata costruita sulla base del cd.
monetizzabili (APM), ossia le disponibilità di base monetaria e le attività rapidamente
“metodo ibrido”, intermedio tra l’”approccio degli stock” e quello dei “flussi di cassa”; tale
convertibili in base monetaria attraverso la liquidazione delle relative posizioni e/o
metodo,
oltre ad
flussi diconcedendole
cassa delle poste
attive e passive
sulla base
della
lorofasce
vita
l’ottenimento
di allocare
linee di i credito
in garanzia.
L’allocazione
nelle
varie
residua, prevede la categoria rappresentata dallo stock di attività finanziarie prontamente
temporali dei flussi di cassa generati dalle diverse tipologie di poste attive (diverse da quelle
monetizzabili (APM), ossia le disponibilità di base monetaria e le attività rapidamente
ricomprese nelle APM) e passive è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
convertibili in base monetaria attraverso la liquidazione delle relative posizioni e/o
- collocazione in base alle rispettive date di regolamento e/o esigibilità dei flussi certi
l’ottenimento di linee di credito concedendole in garanzia. L’allocazione nelle varie fasce
originati da poste patrimoniali con scadenze contrattualmente determinate. Le poste
temporali dei flussi di cassa generati dalle diverse tipologie di poste attive (diverse da quelle
attive relative ad operazioni creditizie nei confronti della clientela ordinaria sono
ricomprese nelle APM) e passive è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
considerate al netto di uno scarto determinato in funzione delle rettifiche di valore
- collocazione
in basedalla
alle Banca
rispettive
date
di regolamento
e/o esigibilità
deie flussi
certi
mediamente operate
e del
roll-over
degli impieghi
in scadenza
delle linee
originati da poste patrimoniali con scadenze contrattualmente determinate. Le poste
di credito/aperture di credito in rinnovo;
attive relative ad operazioni creditizie nei confronti della clientela ordinaria sono
- posizionamento nella fascia “a vista” dei flussi relativi alle poste patrimoniali ad
considerate
al netto
uno scarto
in funzione
rettifiche
di valore
utilizzo
incerto
(postedia vista,
linee dideterminato
credito, garanzie)
per unadelle
quota
parte determinata
mediamente operate dalla Banca e del roll-over degli impieghi in scadenza e delle linee
mediante l’applicazione di coefficienti di tiraggio delle poste stesse definiti sulla base di
di credito/aperture di credito in rinnovo;
valutazioni judgement-based.
- posizionamento nella fascia “a vista” dei flussi relativi alle poste patrimoniali ad
- posizionamento dei flussi stimati relativi ad operazioni future nelle presumibili date di
utilizzo incerto (poste a vista, linee di credito, garanzie) per una quota parte determinata
scadenza/realizzazione degli eventi che li genera (imposte, dividendi, ecc.).
mediante l’applicazione di coefficienti di tiraggio delle poste stesse definiti sulla base di
I flussi di cassa immediatamente realizzabili dall’utilizzo dei titoli rientranti tra le APM sono,
valutazioni judgement-based.
invece, determinati tenendo conto delle diverse caratteristiche di negoziabilità e rifinanziamento
posizionamento dei flussi stimati relativi ad operazioni future nelle presumibili date di
degli stessi.
scadenza/realizzazione degli eventi che li genera (imposte, dividendi, ecc.).
I flussi di cassa immediatamente realizzabili dall’utilizzo dei titoli rientranti tra le APM sono,
Tale ripartizione dei flussi di cassa delle poste attive e passive sulle fasce temporali della
invece, determinati tenendo conto delle diverse caratteristiche di negoziabilità e rifinanziamento
maturity ladder è volta a riflettere le aspettative della Banca ed è, quindi, relativa ad un quadro
degli stessi.
di operatività ordinaria o moderatamente teso sotto il profilo della liquidità.
Tale ripartizione dei flussi di cassa delle poste attive e passive sulle fasce temporali della
maturity ladder è volta a riflettere le aspettative della Banca ed è, quindi, relativa ad un quadro
di operatività ordinaria o moderatamente teso sotto il profilo della liquidità.
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L’obiettivo del controllo della posizione di liquidità, di breve e medio/lungo periodo, è di
garantire
il mantenimento
di riserve
di liquidità
sufficienti
assicurare
la solvibilità
nel breve
L’obiettivo
del controllo della
posizione
di liquidità,
di ad
breve
e medio/lungo
periodo,
è di
termine
al tempo stesso,
mantenimento
di un
sostanziale
equilibriolafrasolvibilità
le scadenze
garantireed,
il mantenimento
di ilriserve
di liquidità
sufficienti
ad assicurare
nel medie
breve
di
impieghi
termine
ed, ealraccolta.
tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie
di impieghi e raccolta.
La gestione della liquidità è affidata, per specifiche competenze, all’ufficio Estero e Finanza,
che
si avvale,
deiliquidità
flussi diècassa
in scadenza,
rilevati
tramite la all’ufficio
procedura Estero
C.R.G.e di
Iccrea
La gestione
della
affidata,
per specifiche
competenze,
Finanza,
Banca/Cassa
di in
regolamento
giornaliero).
il monitoraggio
flussi
che si avvale,Centrale
dei flussi(conto
di cassa
scadenza, rilevati
tramitePer
la procedura
C.R.G. dei
di Iccrea
finanziari
un ulteriore
supporto è giornaliero).
la gestione giornaliera
dello scadenzario
dei
Banca/Cassa
Centrale strumento
(conto di di
regolamento
Per il monitoraggio
dei flussi
flussi
in entrata
e in uscita
affidata di
sempre
alla stessa
struttura.giornaliera dello scadenzario dei
finanziari
un ulteriore
strumento
supporto
è la gestione
flussi
in entrata
e in uscita
affidata èsempre
alla stessadell’
struttura.
La gestione
del rischio
di liquidità
di competenza
Area controlli.
La
gestionedidel
rischio di liquidità
è di competenza
dell’ Area controlli.
L’attività
monitoraggio
è di tipo
statico/deterministico
ed evidenzia il fabbisogno o la
disponibilità
liquidità su un
temporale di 12 mesied
a partire
dalloilsviluppo
dei flussi
L’attività di dimonitoraggio
è orizzonte
di tipo statico/deterministico
evidenzia
fabbisogno
o la
generati/assorbiti
dalle operazioni
presentitemporale
in bilancio.
disponibilità di liquidità
su un orizzonte
di 12 mesi a partire dallo sviluppo dei flussi
generati/assorbiti
operazioni
presenti
in bilancio.
Le risultanze delledalle
analisi
effettuate
vengono
presentate periodicamente all’interno del Comitato
di
LeDirezione.
risultanze delle analisi effettuate vengono presentate periodicamente all’interno del Comitato
di
Direzione.
La Banca ha adottato, una liquidità policy elaborata sulla base delle indicazioni derivanti dal
progetto
“Basilea
2”. policy
Ad oggi,
sono sulla
in corso
da parte
della derivanti
Banca degli
La Banca diha categoria
adottato, una
liquidità
elaborata
base delle
indicazioni
dal
approfondimenti
per una
migliore
sulla
e controllo
della
progetto di categoria
“Basilea
2”.regolamentazione
Ad oggi, sono interna
in corso
da gestione
parte della
Banca degli
liquidità,
alla luceperdelle
guidaregolamentazione
in materia forniteinterna
dalla Circolare
n. 263/06
della Banca
approfondimenti
unalinee
migliore
sulla gestione
e controllo
della
d’Italia.
liquidità, alla luce delle linee guida in materia fornite dalla Circolare n. 263/06 della Banca
d’Italia.
Late policy, oltre a prevedere limiti e punti di controllo per la gestione della liquidità, prevede
anche
un Piano
emergenzalimiti
(Contingency
Funding Plan)
definisce
diversi prevede
scenari:
Late policy,
oltre di
a prevedere
e punti di controllo
per la che
gestione
della iliquidità,
ordinaria
allerta, allarme;
e gli strumenti:
preallarme,
procedure
di
anche un operatività,
Piano di emergenza
(Contingency
Funding indicatori
Plan) che di
definisce
i diversi
scenari:
monitoraggio,
procedure
di allarme;
gestionee degli
stati di indicatori
non ordinaria
operatività,
ruoli die
ordinaria operatività,
allerta,
gli strumenti:
di preallarme,
procedure
responsabilità
organi di governo
coinvolte,
per la gestione
monitoraggio, degli
procedure
gestionee delle
degli unità
stati organizzative
di non ordinaria
operatività,
ruoli die
eventuali
crisi.
responsabilità degli organi di governo e delle unità organizzative coinvolte, per la gestione di
eventuali crisi.
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Informazioni di natura quantitativa
Informazioni
di natura
quantitativa
1. Distribuzione
temporale
per durata
residua contrattuale delle attività e passività finanziarie Valuta di denominazione: Euro
1. Distribuzione temporale per durata residua da
contrattuale delle attività e passività finanziarie da

da
da
da
da
da
oltre
oltre 7
oltre 1 oltre 3 oltre 6 oltre 1
Voci/Scaglioni
15
Oltre 5
a vista
giorno giorni
mese
mesi
mesi
anno
indeterm
da
temporali
giorni
anni
da a 1 da
daa 15 da
a7
fino a da
fino a fino
fino a 5 da
inata
oltre
3 oltreanni
6 oltre 1
oltre
1 oltrea71
oltre
1 oltreanno
giorni
giorni
3
mesi
6
mesi
Voci/Scaglioni
Oltre 5
mese 15
mesi
mesi
a vista
giorno giorni
mese
anno
indeterm
temporali
giorni
anni 14.977
Attività per cassa
48.903
926 a 72.532 a 156.039
5.257fino
15.741
a fino a57.099
1 fino a 527.956
a fino13.220
inata
a1
A.1 Titoli di Stato
-giorni
2.306giorni
1.009
-3 mesi
11.4796 mesi
8.364anno25.517anni 8.947
mese
A.2 Titoli di debito
quotatiAttività per cassa
-48.903 - 926 - 2.532 - 6.039277 5.25743715.741 -13.220
3.34457.099 44227.956
-14.977
A.1
Titoli
di
Stato
2.306
1.009
11.479
8.364
25.517
8.947
A.3 Altri titoli di
A.2
Titoli
di
debito
debito
185
quotatiO.I.C.R.
- - - - - 277 - 437 - - 3.344
A.4 Quote
249
- 442
A.3
Altri
titoli
di
A.5 Finanziamenti
48.654
926
226
5.030
4.980
3.825
4.856
28.238
18.382
14.977
debito
185
banche
23.810
2.433
A.4 Quote O.I.C.R.
249
clientela
24.844
926
226
5.030
4.980
3.825
4.856
28.238
18.382
12.544
A.5 Finanziamenti
48.654
926
226
5.030
4.980
3.825
4.856
28.238
18.382
14.977
Passività per cassa
116.425
103
822
1.378
5.874
6.998
13.171
18.291
banche
23.810
2.433
B.1 Depositi
115.052
18
8.023
clientela
24.844
926
226
5.030
4.980
3.825
4.856
28.238
18.382
12.544
banche
Passività per cassa
116.425
103
822
1.378
5.874
6.998
13.171
18.291
clientela
115.052
18
8.023
B.1 Depositi
115.052
18
8.023
B.2 Titoli di debito
834
103
822
1.378
5.874
6.980
5.148
18.291
banche
B.3 Altre passività
539
clientela
115.052
18
8.023
Operazioni "fuori
B.2 Titoli di debito
834
103
822
1.378
5.874
6.980
5.148
18.291
bilancio"
2.266
B.3
Altre
passività
539
C.1 Derivati
Operazioni
"fuori
finanziari con
bilancio"
- - - - - - scambio
di capitale
- 2.266 C.1
Derivati
posizioni lunghe
finanziari
posizioni
corte con
scambioe di capitale
C.2 Depositi
posizioni
lunghe
finanziamenti da
posizioni
corte
ricevere
C.2
Depositi
e
posizioni lunghe
finanziamenti
da
posizioni
corte
ricevere
C.3 Impegni
posizioni
lunghe
irrevocabili a
posizioni
corte
erogare fondi
2.266
C.3
Impegni
posizioni lunghe
1.133
irrevocabili
posizioni
corte a
1.133
erogare fondi
2.266
posizioni lunghe
1.133
posizioni corte
1.133

Valuta di denominazione: Euro
oltre 1
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1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta
di denominazione:
dollaro
Usa per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie - Valuta
1. Distribuzione
temporale
da
di denominazione: dollaro Usada
da
da
da
da
da
oltre da
oltre 1 da
oltre 7 da
oltre 1 oltre
3 oltre
6 da
oltre 1 da
da
da
Voci/Scaglioni
15 oltre
Oltre
a vista giorno oltre
giorni
mese oltre
mesi
mesi
indetermin
1 oltre
7
3 oltreanno
6 oltre
1 oltre
1
temporali
giorni
5 anni
Voci/Scaglioni
15
Oltreata
a
7
a
15
fino
a
fino
a
fino
a
1
fino
a
5
indetermin
mesi
mesi
a vista giorno giorni
anno
a 1 giorni mese
temporali
5 anni
giorni agiorni
3 mesi fino
6 mesi
anno
anni
ata
7
a 15
fino
a
fino
a
1
a
fino
a
5
mese a 1
giorni
giorni
6
mesi
anno
3
mesi
anni
Attività per cassa
182
- mese A.1 Titoli
di Stato
- 182 - - - -- - -Attività
per cassa
A.2 Titoli
di
debito
A.1 Titoli di Stato
quotati A.2 Titoli di debito
A.3 Altri
titoli di
quotati
debito A.3 Altri titoli di
A.4 Quote
- - - -- - -debitoO.I.C.R.
- A.5 Finanziamenti
A.4 Quote O.I.C.R. 182
- - - - -- - -- banche
A.5 Finanziamenti 182 182 - - - -- - -- clientela
- banche
182
Passività per
cassa
180
- clientela
- - - - -- - -B.1 Depositi
Passività per cassa 180 180 - - - -- - -- banche
- 180 B.1 Depositi
- - - -- - -- clientela
180
- banche
- - - - -- - -B.2 Titoli di
debito
- clientela
180
B.3 Altre
B.2passività
Titoli di debito
- - - - -- - -B.3 Altre
passività
Operazioni
"fuori
bilancio"
Operazioni "fuori
C.1 Derivati
bilancio"
finanziari
C.1con
Derivati
scambio
di capitale
finanziari
con
- posizioni
- - - -- - -scambiolunghe
di capitale
- - posizioni
corte lunghe - posizioni
- - - - -- - -C.2 Depositi
e
- posizioni
corte
finanziamenti
da
C.2 Depositi
e
riceverefinanziamenti da
- posizioni
- - - -- - -riceverelunghe
- - posizioni
corte lunghe - posizioni
- - - - -- - -C.3 Impegni
- posizioni corte
irrevocabili
a erogare
C.3 Impegni
fondi irrevocabili a erogare - posizioni
- - - -- - -fondi lunghe
- - posizioni
corte lunghe - posizioni
- - - - -- - -- posizioni corte
-
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2. Distribuzione settoriale delle passività finanziarie
2. Distribuzione settoriale delle Governi
passività finanziarie
Esposizioni/Controparti
Esposizioni/Controparti

eGoverni
Banche
eCentrali
Banche

1. Debiti verso clientela
1.
Debitiinverso
clientela
2. Titoli
circolazione

Centrali -

Altri enti
Altri
enti
pubblici

Società
Società
finanziarie

Imprese di
Imprese di
assicurazione

pubblici

finanziarie

assicurazione

Imprese
Imprese
non
non
finanziarie
finanziarie
17.088

Altri
Altri
soggetti
soggetti

2.536
2.536-

267
267-

--

-

-

-

17.088
510
510

-

-

-

-

-

-

fair value
Totale al 31.12.2008

--

2.536-

267-

--

17.598-

142.840-

Totale
Totale al
al 31.12.2008
31.12.2007
Totale al 31.12.2007

--

2.536
2.402
2.402

267
1.117
1.117

--

17.598
17.311
17.311

142.840
134.811
134.811

2.
in circolazione
3. Titoli
Passività
finanziarie di
3. Passività finanziarie di
negoziazione
negoziazione
4. Passività finanziarie al
4. Passività
fair
value finanziarie al

--

3. Distribuzione territoriale delle passività finanziarie
3. Distribuzione territoriale delle passività finanziarie
Altri
Italia
Italia

Altri
Paesi
Paesi
europei

1. Debiti verso clientela
1.
2. Debiti
Debiti verso
verso clientela
banche

123.495
123.495-

europei
115
115-

200
200-

--

Resto del
Resto
del
mondo
mondo
2
2-

2.
banche
3. Debiti
Titoli inverso
circolazione
3.
in circolazione
4. Titoli
Passività
finanziarie di

39.39539.395

--

3535

--

--

4. Passività finanziarie di
negoziazione
negoziazione
5. Passività finanziarie al

-

-

-

-

-

5. Passività
fair
value finanziarie al
fair value
Totale al 31.12.2008

162.890-

115-

235-

--

2-

Totale
Totale al
al 31.12.2008
31.12.2007
Totale al 31.12.2007

162.890
155.392
155.392

115
95
95

235
204
204

--

2-

Esposizioni/Controparti
Esposizioni/Controparti

America
America

Asia
Asia

103.920
103.920
38.920
38.920
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SEZIONE 4 – RISCHIO OPERATIVO
SEZIONE 4 – RISCHIO OPERATIVO
Informazioni di natura qualitativa
Informazioni di natura qualitativa

A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo.
A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo.
Natura del rischio operativo
Natura del rischio operativo
Il rischio operativo, così come definito dalla nuova regolamentazione prudenziale, è il rischio di
subire
perdite
derivanti
o dallaregolamentazione
disfunzione di procedure,
risorse
umane die
Il rischio
operativo,
così dalla
comeinadeguatezza
definito dalla nuova
prudenziale,
è il rischio
sistemi
interni,
oppure
da
eventi
esogeni.
Tale
definizione
include
il
rischio
legale,
ma none
subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane
considera
quello
reputazionale
e
strategico.
sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale, ma non
considera
reputazionale
e strategico.
Il rischio quello
operativo,
in quanto
tale, è un rischio puro, essendo ad esso connesse solo
manifestazioni
negative
dell’evento.
sono direttamente
riconducibili
Il rischio operativo, in quanto tale, Tali
è un manifestazioni
rischio puro, essendo
ad esso connesse
solo
all’attività
della
Banca
e
riguardano
l’intera
sua
struttura
della
stessa
(governo,
business e
manifestazioni negative dell’evento. Tali manifestazioni sono direttamente riconducibili
supporto).
all’attività della Banca e riguardano l’intera sua struttura della stessa (governo, business e
supporto).
Principali fonti di manifestazione
Principali
fonti di manifestazione
Il rischio operativo,
connaturato nell’esercizio dell’attività bancaria, è generato trasversalmente
da
tutti
i
processi
aziendali.
generale, le dell’attività
principali fonti
di manifestazione
del rischio
Il rischio operativo, connaturatoInnell’esercizio
bancaria,
è generato trasversalmente
operativo
sono
riconducibili
alle
frodi
interne,
alle
frodi
esterne,
ai
rapporti
di
impiego
da tutti i processi aziendali. In generale, le principali fonti di manifestazione del
rischioe
sicurezza
sul lavoro,
agli obblighi
i clientiai ovvero
natura oe
operativo sono
riconducibili
alle frodiprofessionali
interne, alle verso
frodi esterne,
rapporti alla
di impiego
caratteristiche
prodotti,
danni da eventi
esterni, alla
sistemialla
informatici
sicurezza sul dei
lavoro,
agliai obblighi
professionali
versodisfunzione
i clienti dei
ovvero
natura oe
all’esecuzione,
consegna
e
gestione
dei
processi.
Rilevano,
in
tale
ambito,
i
rischi
connessi
allee
caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici
attività
rilevanti
in
outsourcing.
all’esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, in tale ambito, i rischi connessi alle
attività rilevanti in outsourcing.
Struttura organizzativa preposta al controllo del rischio
Struttura
organizzativa
al Operativi
controllo sono
del rischio
Nella gestione
e controllopreposta
dei Rischi
coinvolti, all’interno di processi aziendali,
differenti
unità
organizzative,
ciascuna
delle
quali
è
destinataria
dell’attribuzione
di specifiche
Nella gestione e controllo dei Rischi Operativi sono coinvolti,
all’interno
di processi
aziendali,
responsabilità
coerenti
con
la
titolarità
delle
attività
dei
processi
nei
quali
il
rischio
in
differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è destinataria dell’attribuzione di argomento
specifiche
si
può manifestare.
responsabilità
coerenti con la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in argomento
Al
fine
di contenere l’assunzione di rischi operativi, la Banca assicura che le attività
si può
manifestare.
maggiormente
rilevanti siano
dirette dadipersonale
qualificato,
adeguato
grado
di autonomia
Al fine di contenere
l’assunzione
rischi operativi,
la con
Banca
assicura
che
le attività
di
giudizio,
ed
in
possesso
di
esperienze
e
conoscenze
proporzionate
ai
compiti
da
svolgere.
maggiormente rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia
Pergiudizio,
quanto ed
attiene
alle attività
gestite emediante
il ricorso
all’outsourcing,
di
in possesso
di esperienze
conoscenze
proporzionate
ai compiti precedentemente
da svolgere.
riportate,
l’azienda
si
avvale
di
strutture
qualificate
e
comunque
ampiamente
utilizzate dal
Per quanto attiene alle attività gestite mediante il ricorso all’outsourcing,
precedentemente
Sistema
del
Credito
Cooperativo,
sia
a
livello
nazionale
che
regionale.
Nella
predisposizione
riportate, l’azienda si avvale di strutture qualificate e comunque ampiamente utilizzate dal
della
relativa
contrattualistica
sonosiastate
attentamente
valutati
i profili Nella
di responsabilità
e di
Sistema
del Credito
Cooperativo,
a livello
nazionale
che regionale.
predisposizione
prevenzione
eventuali rischi asono
carico
del attentamente
fornitore, nonché
le relative
coperture
assicurative.
della relativadicontrattualistica
state
valutati
i profili
di responsabilità
e di
Nell’ottica
di
mitigare
i
rischi
operativi,
la
banca
ha
adottato,
con
delibera
del
22
dicembre
2006
prevenzione di eventuali rischi a carico del fornitore, nonché le relative coperture assicurative.
un
“Piano di
di mitigare
Continuità
Operativa”,
volto
a cautelare
la Banca
a frontedel
di 22
eventi
critici2006
che
Nell’ottica
i rischi
operativi,
la banca
ha adottato,
con delibera
dicembre
possono
inficiarne
la
piena
operatività.
In
tale
ottica,
si
è
provveduto
ad
istituire
le
procedure
un “Piano di Continuità Operativa”, volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che
operative
da attivare
per fronteggiare
glitale
scenari
attribuendo,
a tal fine,
ruoli e
possono inficiarne
la piena
operatività. In
ottica,disi crisi,
è provveduto
ad istituire
le procedure
responsabilità
dei diversi
coinvolti. gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e
operative da attivare
perattori
fronteggiare
Al
fine di tutelare
le informazioni
aziendali contro accessi non autorizzati, la Banca rivede
responsabilità
dei diversi
attori coinvolti.
periodicamente
i
profili
abilitativi
al
sistema informativo
aziendale,
nell’ottica di
la
Al fine di tutelare le informazioni aziendali
contro accessi
non autorizzati,
la migliorarne
Banca rivede
segregazione
funzionale.
periodicamente i profili abilitativi al sistema informativo aziendale, nell’ottica di migliorarne la
segregazione funzionale.
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Un ulteriore presidio interno, ai fini del contenimento dei rischi della specie, è rappresentato
dall’istituzione
della funzione
di fini
Conformità,
deputata dei
al presidio
ed alspecie,
controllo
del rispetto
Un ulteriore presidio
interno, ai
del contenimento
rischi della
è rappresentato
delle
norme, chedella
fornisce
un supporto
nella prevenzione
gestioneeddelalrischio
di incorrere
in
dall’istituzione
funzione
di Conformità,
deputata alepresidio
controllo
del rispetto
sanzioni
giudiziarie
o amministrative,
riportare
perdite rilevanti
conseguenti
alladiviolazione
di
delle norme,
che fornisce
un supportodinella
prevenzione
e gestione
del rischio
incorrere in
normativa
esterna
(leggi
o
regolamenti)
o
interna
(statuto,
codici
di
condotta,
codici
di
sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione
autodisciplina).
normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di
In
considerazione delle indicazioni rivenienti dalle analisi sopra richiamate, la Banca ritiene che
autodisciplina).
la
determinazione delle
del requisito
patrimoniale
attraverso
metodo
prescelto
dia luogo
ad che
un
In considerazione
indicazioni
rivenienti dalle
analisi ilsopra
richiamate,
la Banca
ritiene
ammontare
di capitale
adeguato
per la tutela
contro potenziali
di rischio
la determinazione
del sostanzialmente
requisito patrimoniale
attraverso
il metodo
prescelto scenari
dia luogo
ad un
pregiudizievoli,
anche in
relazione agli obiettivi
aziendali.
ammontare di capitale
sostanzialmente
adeguatostrategici
per la tutela
contro potenziali scenari di rischio
pregiudizievoli, anche in relazione agli obiettivi strategici aziendali.
Pendenze legali rilevanti e indicazione delle possibili perdite
Pendenze
legali rilevanti
e indicazione
delle
possibili
Non sono presenti,
al momento,
pendenze
legali
di una perdite
rilevanza tale e con una stima di perdita
inattesa
che
rendanoalnecessaria
descrizione
o una perdita
stimata
richiedere
Non sono
presenti,
momento,una
pendenze
legalidettagliata
di una rilevanza
tale e con
una da
stima
di perdita
inattesa che rendano necessaria una descrizione dettagliata o una perdita stimata da richiedere
Sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio operativo
Sistemi
interni dialla
misurazione,
e controllo
rischioprudenziale
operativo a fronte dei rischi
Con riferimento
misurazionegestione
regolamentare
del del
requisito
operativi,
la Banca,
raggiungendo
le specifichedel
soglie
di accesso
alle metodologie
avanzate
Con riferimento
allanon
misurazione
regolamentare
requisito
prudenziale
a fronte dei
rischi
individuate
e in considerazione
propri
profili alle
organizzativi,
operativi
operativi, la dalla
Banca,Vigilanza
non raggiungendo
le specifichedei
soglie
di accesso
metodologie
avanzatee
dimensionali,
ha deliberato
del metodo
(Basic
Indicator
Approachoperativi
– BIA). e
individuate dalla
Vigilanzal’applicazione
e in considerazione
deibase
propri
profili
organizzativi,
dimensionali,
deliberato
l’applicazione
del metodo
base (Basic
Indicator
Approach
– BIA).
Sulla
base di ha
tale
metodologia,
il requisito
patrimoniale
a fronte
dei rischi
operativi
viene
misurato
il coefficiente
regolamentare
del 15%
alla dei
media
ultimeviene
tre
Sulla baseapplicando
di tale metodologia,
il requisito
patrimoniale
a fronte
rischidelle
operativi
osservazioni
su base annuale
di un indicatore
del volume
operatività
aziendale,
misurato applicando
il coefficiente
regolamentare
del di
15%
alla media
delle individuato
ultime tre
nel
margine disuintermediazione.
osservazioni
base annuale di un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato
nel
margine
di intermediazione.
Ai soli
fini informativi
e con esclusivo riferimento ai dati relativi al 31 dicembre 2008 e al 31
dicembre
si precisa
detta riferimento
misurazioneai esprimerebbe
requisito 2008
patrimoniale
Ai soli fini2007,
informativi
e con che
esclusivo
dati relativi al un
31 dicembre
e al 31
rispettivamente
ad € 1.537.438
(31/12/2008)
e ad esprimerebbe
€ 1.454.244 (31/12/2007).
dicembre 2007, pari
si precisa
che detta
misurazione
un requisito patrimoniale
rispettivamente pari ad € 1.537.438 (31/12/2008) e ad € 1.454.244 (31/12/2007).
Il requisito è calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell’indicatore rilevante determinato
in
base ai principi
contabili
IAS e siesclusivamente
basa sulle osservazioni
disponibili aventi
valore determinato
positivo.
Il requisito
è calcolato
utilizzando
i valori dell’indicatore
rilevante
in
principi ed
contabili
IAS e sidel
basarischio
sulle osservazioni
disponibili
aventi valore
positivo. a
Perbase
la ai
gestione
il controllo
operativo, la
banca monitora
l’esposizione
determinati
profilieddi ilinsorgenza
talerischio
rischio operativo,
anche attraverso
l’analisi
ed il monitoraggio
Per la gestione
controllodidel
la banca
monitora
l’esposizione dia
un
insieme di
“indicatori
di rilevanza”.
determinati
profili
di insorgenza
di tale rischio anche attraverso l’analisi ed il monitoraggio di
un
insieme didel
“indicatori
di rilevanza”.
Nell’ambito
complessivo
assessment, con specifico riferimento alla componente di rischio
legata
all’esternalizzazione
di assessment,
processi/attività
inoltre,alla
oggetto
di analisi:di rischio
Nell’ambito
del complessivo
con aziendali
specificosono,
riferimento
componente
legata all’esternalizzazione di processi/attività aziendali sono, inoltre, oggetto di analisi:
 quantità e contenuti delle attività in outsourcing;
 quantità e contenuti delle attività in outsourcing;
 esiti delle valutazioni interne dei livelli di servizio degli outsourcer;
 esiti delle valutazioni interne dei livelli di servizio degli outsourcer;
 qualità creditizia degli outsourcer.
 alqualità
degli
outsourcer. aziendali contro accessi non autorizzati, la Banca
Infine,
fine creditizia
di tutelare
le informazioni
rivede
periodicamente
i profili
abilitativi aziendali
al sistema
informativo
aziendale,
nell’ottica
di
Infine, al
fine di tutelare
le informazioni
contro
accessi non
autorizzati,
la Banca
migliorarne
la segregazione
funzionale.
rivede periodicamente
i profili
abilitativi al sistema informativo aziendale, nell’ottica di
migliorarne la segregazione funzionale.
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Pubblicazione dell'informativa al pubblico
Pubblicazione dell'informativa al pubblico
La Banca ha avviato al proprio interno le necessarie attività per l’adeguamento ai requisiti
normativi della “Informativa al Pubblico” introdotti dal c.d. “Pillar III” di Basilea 2;
le
tavole
informative
(riskinterno
report),leednecessarie
i relativi aggiornamenti,
sono pubblicate
sul sito
Lapreviste
Banca ha
avviato
al proprio
attività per l’adeguamento
ai requisiti
internet
della
Banca
–
www.bcccittanova.i
te
sul
sito
internet
della
Federazione
Calabrese
i cui
normativi della “Informativa al Pubblico” introdotti dal c.d. “Pillar III” di Basilea 2;
indirizzi
sono:
le previste
tavole informative (risk report), ed i relativi aggiornamenti, sono pubblicate sul sito
http://www.federcalabriabcc.eu/
internet della Banca – www.bcccittanova.i
t- e sul sito internet della Federazione Calabrese i cui

http://www.federcalabriabcc.com/
indirizzi sono:
 http://www.federcalabriabcc.it/.
http://www.federcalabriabcc.eu/
 http://www.federcalabriabcc.com/
 http://www.federcalabriabcc.it/.
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PARTE F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
PARTE F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
Sezione 1 - Il patrimonio dell'impresa
Sezione 1 - Il patrimonio dell'impresa
A. Informazioni di natura qualitativa
A. Informazioni di natura qualitativa
Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei
mezzi patrimoniali. L'evoluzione del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente
la
dimensionale,
madella
rappresenta
un elemento dalla
decisivo
nelle fasi
di sviluppo.
Unacrescita
delle priorità
strategiche
Banca è rappresentata
consistenza
e dalla
dinamica Per
dei
assicurare
una corretta
dinamica del
patrimoniale
condizioninon
di solo
ordinaria
operatività,
la Banca
mezzi patrimoniali.
L'evoluzione
patrimonioinaziendale
accompagna
puntualmente
ricorre
soprattutto
al rafforzamento
delle un
riserve
attraverso
la destinazione
utili netti
la crescita
dimensionale,
ma rappresenta
elemento
decisivo
nelle fasi didegli
sviluppo.
Per
annuali.
assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca
La
Banca
destina infatti
alla riserva legale
quasi totalità
degli la
utili
netti di esercizio.
ricorre
soprattutto
al rafforzamento
dellela riserve
attraverso
destinazione
degli utili netti
Il
patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di
annuali.
capitale
di utili, infatti
così come
megliolegale
illustrato
nellatotalità
Parte B
- Sezione
14 di
Passivo
della presente
La Bancae destina
alla riserva
la quasi
degli
utili netti
esercizio.
Nota
Integrativa.
Il patrimonio
netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di
Icapitale
principie contabili
internazionali
definiscono
il patrimonio
netto,
via residuale,
in "ciò
di utili, così
come meglio
illustratoinvece
nella Parte
B - Sezione
14inPassivo
della presente
che
resta
delle
attività
dell'impresa
dopo
aver
dedotto
tutte
le
passività".
In
una
logica
Nota Integrativa.
finanziaria,
pertanto,
il patrimonio
rappresenta
l'entità
monetaria
dei inmezzi
apportatiindalla
I principi contabili
internazionali
definiscono
invece
il patrimonio
netto,
via residuale,
"ciò
proprietà
dall'impresa. dopo aver dedotto tutte le passività". In una logica
che restaovvero
delle generati
attività dell'impresa
Ai
fini di Vigilanza,
patrimoniale
rilevante
tale scopo dei
viene
determinato
base
finanziaria,
pertanto, l'aggregato
il patrimonio
rappresenta
l'entitàa monetaria
mezzi
apportatiin dalla
alle
disposizioni
previste dall'impresa.
dalla Banca d'Italia. Esso costituisce il presidio di riferimento delle
proprietà
ovvero generati
disposizioni
di Vigilanza
prudenziale,
in quanto
risorsa
finanziaria
in grado
di assorbire
le
Ai fini di Vigilanza,
l'aggregato
patrimoniale
rilevante
a tale
scopo viene
determinato
in base
possibili
perdite
prodotte
dall'esposizione
della
Banca
ai
rischi
tipici
della
propria
attività,
alle disposizioni previste dalla Banca d'Italia. Esso costituisce il presidio di riferimento delle
assumendo
di garanzia
nei confronti
di depositanti
e creditori. in grado di assorbire le
disposizioniundiruolo
Vigilanza
prudenziale,
in quanto
risorsa finanziaria
L'attuale
consistenza
patrimoniale
consentedella
il rispetto
regole
di Vigilanza
prudenziale
possibili perdite
prodotte
dall'esposizione
Banca delle
ai rischi
tipici
della propria
attività,
previste
peruntutte
banche, nei
nonché
quelle
specifiche edettate
per le banche di Credito
assumendo
ruololedi garanzia
confronti
di depositanti
creditori.
Cooperativo.
L'attuale consistenza patrimoniale consente il rispetto delle regole di Vigilanza prudenziale
In
base alle
Vigilanza,
infatti,quelle
il patrimonio
delladettate
Bancaper
develerappresentare
almeno
previste
peristruzioni
tutte le dibanche,
nonché
specifiche
banche di Credito
l'8%
del
totale
delle
attività
ponderate
(total
capital
ratio)
in
relazione
al
profilo
di
rischio
Cooperativo.
creditizio,
valutato
in
base
alla
categoria
delle
controparti
debitrici,
alla
durata,
al
rischio
paese
In base alle istruzioni di Vigilanza, infatti, il patrimonio della Banca deve rappresentare almeno
ed
alledel
garanzie
l'8%
totale ricevute.
delle attività ponderate (total capital ratio) in relazione al profilo di rischio
Le
banchevalutato
sono inoltre
a rispettare
i requisiti debitrici,
patrimoniali
di
creditizio,
in basetenute
alla categoria
delle controparti
alla connessi
durata, al all'attività
rischio paese
intermediazione.
ed alle garanzie ricevute.
Per
le banche
di inoltre
Credito tenute
Cooperativo
sono inoltre
previste
differenticonnessi
forme diall'attività
limitazione
Le banche
sono
a rispettare
i requisiti
patrimoniali
di
all'operatività
aziendale
quali:
intermediazione.
-Per
il vincolo
dell'attività
prevalente
nei confronti
dei soci,
secondo
il quale
più del
50% delle
le banche
di Credito
Cooperativo
sono inoltre
previste
differenti
forme
di limitazione
attività
di rischio
deve essere
all'operatività
aziendale
quali:destinato a soci o ad attività prive di rischio;
localismo,
secondo nei
il quale
non èdei
possibile
destinare
delpiù
5%del
delle
proprie
- il vincolo del
dell'attività
prevalente
confronti
soci, secondo
il più
quale
50%
delle
al rischio
di fuorideve
dellaessere
zonadestinato
di competenza
identificata
generalmente nei comuni
attività di
a soci oterritoriale,
ad attività prive
di rischio;
ove
la bancadel
ha le
proprie succursali
in quelli
- il vincolo
localismo,
secondo iledquale
nonlimitrofi.
è possibile destinare più del 5% delle proprie
attività al di fuori della zona di competenza territoriale, identificata generalmente nei comuni
ove la banca ha le proprie succursali ed in quelli limitrofi.
B. Informazioni di natura quantitativa
Per quanto riguarda le informazioni di natura quantitativa e, in particolare, la composizione del
B.
Informazioni
natura
quantitativa
patrimonio
netto di
della
banca,
si fa rimando alla Parte B - Sezione 14 Passivo della presente Nota
integrativa.
Per quanto riguarda le informazioni di natura quantitativa e, in particolare, la composizione del
patrimonio netto della banca, si fa rimando alla Parte B - Sezione 14 Passivo della presente Nota
integrativa.
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Sezione 2 - Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza
Sezione
2 - INFORMAZIONI
Il patrimonio e i coefficienti
di vigilanza
PARTE F
SUL PATRIMONIO
2.1 Patrimonio di vigilanza
2.1
Patrimonio
di vigilanza
Sezione
1 - Il patrimonio
dell'impresa
A. Informazioni di natura qualitativa
Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori
A. Informazioni di natura qualitativa
patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio
Il patrimonio
di vigilanza
ed iinternazionali
coefficienti patrimoniali
staticonto
calcolati
base disciplina
dei valori
prevista
dai principi
contabili
IAS/IFRS e sono
tenendo
dellasulla
specifica
patrimoniali
e del risultato
emanata
da Banca
d'Italia. economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio
Una
delledaipriorità
strategiche
della
Banca è rappresentata
dalla consistenza
especifica
dalla dinamica
dei
prevista
principi
contabili
internazionali
IAS/IFRS
tenendo
conto della
disciplina
Il patrimonio
di vigilanza
viene
calcolato come
sommaedelle
componenti
positive
e negative,
in
mezzi
patrimoniali.
L'evoluzione
del
patrimonio
aziendale
non
solo
accompagna
puntualmente
emanata
Banca
d'Italia.patrimoniale; le componenti positive devono essere nella piena
base
allada loro
qualità
la
crescita dimensionale,
ma rappresenta
un elemento
decisivo
nelle positive
fasi di sviluppo.
Il patrimonio
di vigilanza
viene
somma
componenti
epatrimoniali.
negative,Per
in
disponibilità
della
Banca, al
fine calcolato
di poterlecome
utilizzare
nel delle
calcolo
degli assorbimenti
assicurare
una
dinamica
patrimoniale
in condizioni
di ordinaria
operatività,
la Banca
base
lorocorretta
qualità
patrimoniale;
le componenti
positive
devono
essereprudenziale,
nella
pienaè
Esso, alla
che costituisce
il presidio
di riferimento
delle disposizioni
di vigilanza
ricorre
soprattuttoBanca,
al rafforzamento
delleutilizzare
riserve attraverso
destinazione
degli
utili netti
disponibilità
fine di
poterle
nel calcololadegli
assorbimenti
patrimoniali.
costituito dal della
patrimonio dialbase
e dal
patrimonio supplementare
al netto
di alcune deduzioni;
in
annuali.
Esso, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è
particolare:
La
Banca dal
destina
infatti alla
riserva
legale
la quasisupplementare
totalità degli utili
netti di
di alcune
esercizio.
costituito
patrimonio
di base
e dal
patrimonio
al netto
deduzioni; in
Il
patrimonio
netto
della
Banca
è
determinato
dalla
somma
del
capitale
sociale
e delle riserve di
particolare:
Patrimonio
basecosì
(Tier
1) meglio illustrato nella Parte B - Sezione 14 Passivo della presente
capitale
e didiutili,
come
Nota Integrativa.
Il capitale sociale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve di utili e di capitale, costituiscono gli
di base internazionali
(Tier 1)
IPatrimonio
principi contabili
definiscono invece il patrimonio netto, in via residuale, in "ciò
elementi patrimoniali di primaria qualità. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle
che
resta
delle
attività
dell'impresa
dopo aver riserve
dedottodi tutte
In una logica
Il capitale
sociale,
i sovrapprezzi
di emissione,
utili
eledipassività".
capitale,
gli
azioni
o quote
proprie,
delle attività
immateriali,lenonché
delle
eventuali
perditecostituiscono
registrate negli
finanziaria,
pertanto,
il
patrimonio
rappresenta
l'entità
monetaria
dei
mezzi
apportati
dalla
elementi
patrimoniali
di
primaria
qualità.
Il
totale
dei
suddetti
elementi,
previa
deduzione
delle
esercizi precedenti ed in quello in corso costituisce il patrimonio di base.
proprietà
ovvero
generati
dall'impresa.
azioni o quote
proprie,
delle
attività immateriali, nonché delle eventuali perdite registrate negli
Ai
fini
di
Vigilanza,
l'aggregato
rilevante
a tale scopo
viene determinato in base
esercizi precedenti ed in quello inpatrimoniale
corso costituisce
il patrimonio
di base.
Patrimonio
supplementare
Tier 2)
alle
disposizioni
previste dalla
Banca d'Italia. Esso costituisce il presidio di riferimento delle
disposizioni di Vigilanza prudenziale, in quanto risorsa finanziaria in grado di assorbire le
Le riserve di valutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate
Patrimonio
supplementare
2)
possibili
perdite
prodotte Tier
dall'esposizione
della Banca ai rischi tipici della propria attività,
costituiscono gli elementi positivi del patrimonio supplementare, ammesso nel calcolo del
assumendo
un
ruolo
di
garanzia
nei
confronti
depositanti
e creditori. e le passività subordinate
Le
riserve didivalutazione,
gli strumenti
ibridi di
di
patrimonializzazione
patrimonio
vigilanza entro
un ammontare
massimo
pari al patrimonio
di base; le passività
L'attuale
consistenza
patrimoniale
consente
il
rispetto
delle
regole ammesso
di Vigilanza
costituiscono
glipossono
elementi
positiviil 50%
del patrimonio
supplementare,
nel prudenziale
calcolo del
subordinate non
superare
del Patrimonio
di Base.
previste
per
tutte
le
banche,
nonché
quelle
specifiche
dettate
per
le
banche
Credito
patrimonio
di vigilanza
un ammontare
massimoglipari
al patrimonio
di base;
ledi passività
Da
tali aggregati
vannoentro
dedotte
le partecipazioni,
strumenti
innovativi
di capitale,
gli
Cooperativo.
subordinateibridi
non possono
superare il 50% del
Patrimonio
di Base.
strumenti
di patrimonializzazione
e le
attività subordinate
detenuti in altre banche e
In
alle
istruzioni
di Vigilanza,
il patrimonio
Banca innovativi
deve rappresentare
almeno
Dabase
tali finanziarie.
aggregati
vanno
dedotte leinfatti,
partecipazioni,
glidella
strumenti
di capitale,
gli
società
l'8%
del
totale
delle
attività
ponderate
(total
capital
ratio)
in
relazione
al
profilo
di
rischioe
strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate detenuti in altre banche
creditizio,
valutato in base alla categoria delle controparti debitrici, alla durata, al rischio paese
società
finanziarie.
Patrimonio
di terzo livello
ed alle garanzie ricevute.
La
banca
non
fa
ricorso
a strumenti
tale tipologia
di patrimonio.
Le
banche
sono
inoltre
tenute a computabili
rispettare i inrequisiti
patrimoniali
connessi all'attività di
Patrimonio
di
terzo
livello
Come
sopra
detto,
le
nuove
disposizioni
previste
dalla
citata
circolare
sono finalizzate ad
intermediazione.
La
banca
non
fa
ricorso
a
strumenti
computabili
in
tale
tipologia
di
patrimonio.
armonizzare
di determinazione
del patrimonio
di vigilanza
e dei
coefficienti
con i
Per
le banchei criteri
di Credito
Cooperativo sono
inoltre previste
differenti
forme
di limitazione
Come
detto,
le nuove
dalla citata
circolare sono finalizzate
principisopra
contabili
internazionali.
Elementopreviste
caratterizzante
dell'aggiornamento
normativo adè
all'operatività
aziendale
quali: disposizioni
armonizzare
i dei
criteri
di prevalente
determinazione
del patrimonio
vigilanza
e dei
coefficienti
con
cosiddetti
"filtri prudenziali",
da
ai datiil del
bilancio
-l'introduzione
il vincolo dell'attività
nei confronti
deiapplicare
soci,disecondo
quale
più
delIAS,
50%volti
delleai
principidicontabili
internazionali.
Elemento
dell'aggiornamento
normativo
salvaguardare
la qualità
del patrimonio
vigilanza
e di prive
ridurre
potenziale volatilità
indottaè
attività
rischio
deve
essere
destinato
a di
soci
ocaratterizzante
ad attività
di la
rischio;
l'introduzione
cosiddetti
"filtri
applicare
ai dati
del
IAS,
volti dia
dei
principi
stessi. prudenziali",
In quale
linea generale,
l'approccio
raccomandato
daldelle
comitato
-dall'applicazione
il vincolo deldei
localismo,
secondo
il
non èdapossibile
destinare
più bilancio
del 5%
proprie
salvaguardare
la
qualità
delofpatrimonio
di
vigilanza
e di ridurre
la potenziale
volatilità
indotta
Basilea
dalfuori
Committee
European
Banking
Supervisors
(CEBS)
prevede,
pernei
le comuni
attività
attività
ale di
della zona
di competenza
territoriale,
identificata
generalmente
dall'applicazione
principi
In
generale,
dal comitato da
di
diverse
da quelle
diproprie
trading,
lastessi.
deduzione
dal l'approccio
patrimonio raccomandato
di base delle minusvalenze
ove
la banca
ha ledei
succursali
ed linea
inintegrale
quelli
limitrofi.
Basilea
e
dal
Committee
of
European
Banking
Supervisors
(CEBS)
prevede,
per
le
attività
valutazione e il computo parziale delle plusvalenze da valutazione nel patrimonio
diverse
da quelle(c.d.
di trading,
la deduzione
integrale
dalbase
patrimonio
base delle minusvalenze
da
supplementare
approccio
asimmetrico).
Sulla
di talidiraccomandazioni
sono stati
valutazione
e ildi natura
computo
parziale
delle
plusvalenze da valutazione nel patrimonio
applicati
dall'Organo
di Vigilanza
i seguenti
principi:
B.
Informazioni
quantitativa
supplementare (c.d. approccio asimmetrico). Sulla base di tali raccomandazioni sono stati
Per
quanto
riguarda lediinformazioni
di naturaprincipi:
quantitativa e, in particolare, la composizione del
applicati
dall'Organo
Vigilanza i seguenti
patrimonio netto della banca, si fa rimando alla Parte B - Sezione 14 Passivo della presente Nota
integrativa.
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- Attività disponibili per la vendita: gli utili e le perdite non realizzate, al netto della relativa
componente
fiscale,
vengono
"titolinon
di debito"
e "titoli
di capitale";
- Attività
disponibili
percompensati
la vendita:distinguendo
gli utili e letra
perdite
realizzate,
al netto
della relativa
la minusvalenza
netta
è
dedotta
integralmente
dal
patrimonio
di
base,
mentre
la
plusvalenza
PARTE
F fiscale,
- INFORMAZIONI
SUL
PATRIMONIO
componente
vengono compensati
distinguendo
tra "titoli di debito" e "titoli
di capitale";
netta la
è inclusa
al 50% nel
patrimonio
minusvalenza
netta
è dedottasupplementare.
integralmente dal patrimonio di base, mentre la plusvalenza
netta è inclusa al 50% nel patrimonio supplementare.
- Immobili: le plusvalenze derivanti dalla rideterminazione del costo presunto (deemed cost)
Sezione 1 - Il patrimonio dell'impresa
degli - immobili
ad uso funzionale
chedalla
per rideterminazione
investimento), verificatesi
in sede (deemed
di prima cost)
Immobili:(sia
le plusvalenze
derivanti
del costo presunto
applicazione
degli
IAS/IFRS,
sono
integralmente
computate
nel
patrimonio
supplementare.
degli immobili (sia ad uso funzionale che per investimento), verificatesi in sede di prima
- Fair
value option:
le minusvalenze
e le plusvalenze
da valutazione
sono
interamente
applicazione
deglidiIAS/IFRS,
sono integralmente
computate
nel patrimonio
supplementare.
A. Informazioni
natura
qualitativa
computate
nel
patrimonio
di
base.
- Fair value option: le minusvalenze e le plusvalenze da valutazione sono interamente
computate nel patrimonio di base.
B. Informazione
di natura
quantitativa
Una delle priorità
strategiche
della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei
mezzi
patrimoniali.
L'evoluzione
del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente
B. Informazione di natura quantitativa
la crescita dimensionale, ma rappresenta un elemento decisivo nelle31.12.2008
fasi di sviluppo.
Per
31.12.2007
assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività,
la Banca
31.12.2008
31.12.2007
ricorre soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti
A. Patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali
39.419
36.435
annuali.
A. Banca
Patrimonio
di base
prima
dell'applicazione
dei filtri prudenziali
39.419
36.435
La
destina
infatti
alladiriserva
B. Filtri
prudenziali
del patrimonio
base: legale la quasi totalità degli utili netti
10 di esercizio. - e delle riserve di
Il patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale
B. Filtri eprudenziali
del patrimonio
di base:
10
capitale
di utili,
così
come meglio
illustrato nella Parte B - Sezione 14
B.1 Filtri
prudenziali
Ias/Ifrs
positivi
(+)
- Passivo della- presente
Nota Integrativa.
Filtri prudenziali Ias/Ifrs positivi (+)
B.2 Filtri
prudenziali
Ias/Ifrs
negativi (-) definiscono invece il patrimonio netto,
10in via residuale,
- in "ciò
IB.1
principi
contabili
internazionali
che
resta prudenziali
delle attività
B.2 Filtri
Ias/Ifrsdell'impresa
negativi (-) dopo aver dedotto tutte le passività".
10 In una logica
39.409
36.435
C. Patrimonio
di base
al lordo
elementirappresenta
da dedurre l'entità
(A+B) monetaria dei
finanziaria,
pertanto,
il degli
patrimonio
mezzi apportati
dalla
proprietà
ovvero
dall'impresa.
39.409
36.435
C. Patrimonio
di generati
basepatrimonio
al lordo
degli
elementi da dedurre (A+B)
D. Elementi
dal
di base
Ai fini da
di dedurre
Vigilanza,
l'aggregato
patrimoniale rilevante a tale scopo viene
determinato
in base
alle
disposizioni
previste
dalla Banca
d'Italia. Esso costituisce il presidio -di riferimento delle
D. Elementi
da dedurre
dal patrimonio
di base
E. Totale patrimonio di base (TIER 1) (C-D)
39.409
36.435
disposizioni di Vigilanza prudenziale, in quanto risorsa finanziaria in grado di assorbire le
E. Totaleperdite
patrimonio
di basedall'esposizione
(TIER 1) (C-D) della Banca ai rischi tipici della
39.409
36.435
possibili
prodotte
propria- attività,
F. Patrimonio
supplementare
prima dell'applicazione
dei filtri prudenziali
40
assumendo un ruolo di garanzia nei confronti di depositanti e creditori. F. Patrimonio
supplementare
prima consente
dell'applicazione
dei filtri
40
L'attuale
consistenza
patrimoniale
il rispetto
delleprudenziali
regole di
G. Filtri
prudenziali
del patrimonio
supplementare:
20 Vigilanza prudenziale
1
previste per tutte le banche, nonché quelle specifiche dettate per le banche di Credito
G. Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
20
1
G. 1 Cooperativo.
Filtri prudenziali Ias/Ifrs positivi (+)
1
In
base alle istruzioni di Vigilanza, infatti, il patrimonio della Banca deve rappresentare
almeno
G. 1 Filtri prudenziali Ias/Ifrs positivi (+)
1
G. 2 l'8%
Filtri prudenziali
negativi ponderate
(-)
20 al profilo di
- rischio
del totale Ias/Ifrs
delle attività
(total capital ratio) in relazione
creditizio,
valutato inIas/Ifrs
base alla
categoria
delle controparti debitrici, alla durata,
G. 2 Filtri prudenziali
negativi
(-)
20 al rischio paese
20
1
H. Patrimonio
supplementare
ed alle garanzie
ricevute. al lordo degli elementi da dedurre (F+G)
Le
banche sono
inoltre tenutelordo
a rispettare
i requisiti
patrimoniali
all'attività1 di
20
H. Patrimonio
degli elementi
da dedurre
(F+G) - connessi
J. Elementi
da dedurresupplementare
dal patrimonio al
supplementare
intermediazione.
J. Elementi
da dedurre
dal patrimonio
supplementare
Per
le
banche
di
Credito
Cooperativo
sono inoltre previste differenti
L. Totale
patrimonio
supllementare
(TIER 2) (H-J)
20 forme di limitazione
1
all'operatività aziendale quali:
patrimonio
supllementare
(TIER
2) (H-J)dei soci, secondo il quale20più del 50% delle
1
-L.il Totale
vincolo
dell'attività
prevalente
neie supplementare
confronti
M. Elementi
da dedurre
dal patrimonio
di base
attività di rischio deve essere destinato a soci o ad attività prive di rischio;
da dedurre dal patrimonio di base e supplementare
-M.
il Elementi
vincolo
localismo,
secondo il quale non è possibile destinare 39.429
più del
5% delle
proprie
N. Patrimonio
di del
vigilanza
(E+L-M)
36.436
attività al di fuori della zona di competenza territoriale, identificata generalmente nei comuni
N. Patrimonio di vigilanza (E+L-M)
39.429
36.436
O. Patrimonio
di terzo
livello
(TIER
3)
ove la banca
ha le
proprie
succursali
ed in quelli limitrofi.
O. Patrimonio di terzo livello (TIER 3)
P. Patrimonio di vigilanza incluso TIER 3 (N+O)

39.429

B.
naturaincluso
quantitativa
P. Informazioni
Patrimonio di di
vigilanza
TIER 3 (N+O)

39.429

36.436
36.436

Per quanto riguarda le informazioni di natura quantitativa e, in particolare, la composizione del
patrimonio netto della banca, si fa rimando alla Parte B - Sezione 14 Passivo della presente Nota
integrativa.
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2.2
2.2 Adeguatezza
Adeguatezza patrimoniale
patrimoniale

PARTE F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO
A.
A. Informazioni
Informazioni di
di natura
natura qualitativa
qualitativa
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La
La nuova
nuova struttura
struttura della
della regolamentazione
regolamentazione prudenziale
prudenziale si
si basa
basa su
su tre
tre Pilastri:
Pilastri:
-- il
il Primo
Primo attribuisce
attribuisce rilevanza
rilevanza alla
alla misurazione
misurazione dei
dei rischi
rischi ee del
del patrimonio,
patrimonio, prevedendo
prevedendo il
il
rispetto
di
requisiti
patrimoniali
per
fronteggiare
alcune
principali
tipologie
di
rischi
dell’attività
rispetto
di
requisiti
patrimoniali
per
fronteggiare
alcune
principali
tipologie
di
rischi
dell’attività
A.
Informazioni di natura
qualitativa
bancaria
bancaria ee finanziaria
finanziaria (di
(di credito,
credito, di
di controparte,
controparte, di
di mercato
mercato ee operativi);
operativi); aa tal
tal fine
fine sono
sono previste
previste
metodologie
alternative
di
calcolo
dei
requisiti
patrimoniali
caratterizzate
da
diversi
metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli
livelli di
di
complessità
nella
misurazione
dei
rischi
e
nei
requisiti
organizzativi
di
controllo;
complessità
nella misurazione
dei rischi
e nei
requisiti organizzativi
di controllo;
Una
delle priorità
strategiche
della
Banca
è rappresentata
dalla
consistenza
eedalla
dinamica
dei
-- il
richiede
agli
finanziari
di
di
strategia
processo
il Secondo
Secondo
richiedeL'evoluzione
agli intermediari
intermediari
finanziari aziendale
di dotarsi
dotarsi non
di una
una
strategia
e di
di un
un
processo di
di
mezzi
patrimoniali.
del
patrimonio
solo
accompagna
puntualmente
controllo
dell’adeguatezza
patrimoniale,
attuale
ee prospettica,
evidenziando
l’importanza
della
controllo
dell’adeguatezza
patrimoniale,
attuale
prospettica,
evidenziando
l’importanza
della
la
crescita
dimensionale,
ma
rappresenta
un
elemento
decisivo
nelle
fasi
di
sviluppo.
Per
governance
quale
elemento
di
significatività
anche
nell’ottica
dell’Organo
di
governance
quale
elemento
di fondamentale
fondamentale
significatività
anche
nell’ottica
dell’Organo
di
assicurare
una
corretta
dinamica
patrimoniale
in condizioni
di
ordinaria
operatività,
la Banca
Vigilanza,
a
cui
è
rimessa
la
verifica
dell’attendibilità
e
della
correttezza
di
questa
valutazione
Vigilanza,
a
cui
è
rimessa
la
verifica
dell’attendibilità
e
della
correttezza
di
questa
valutazione
ricorre
soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti
interna;
interna;
annuali.
-- il
Terzo
introduce
specifici
obblighi
di
al
pubblico
riguardanti
l’adeguatezza
ilBanca
Terzodestina
introduce
specifici
obblighi
dila informativa
informativa
aldegli
pubblico
riguardanti
l’adeguatezza
La
infatti
allaairiserva
legale
quasi totalità
utili
netti
disistemi
esercizio.
patrimoniale,
l’esposizione
rischi
e
le
caratteristiche
generali
dei
relativi
di
ee
patrimoniale,
l’esposizione
ai rischi
e le caratteristiche
generali
dei relativi
sistemi
di gestione
gestione
Il
patrimonio
netto
della
Banca
è
determinato
dalla
somma
del
capitale
sociale
e
delle
riserve
di
controllo.
controllo.
capitale
e di utili,
così come
meglio
illustrato
nella determinati
Parte B - Sezione
14laPassivo
della presente
II coefficienti
prudenziali
al
31
dicembre
2008
sono
secondo
metodologia
prevista
coefficienti
prudenziali
al
31
dicembre
2008
sono
determinati
secondo
la
metodologia
prevista
Nota
Integrativa.
dall’Accordo
sul
Capitale
–
Basilea
2,
adottando
il
metodo
Standardizzato
per
il
calcolo
dei
dall’Accordo
sul
Capitale
–
Basilea
2,
adottando
il
metodo
Standardizzato
per
il
calcolo
dei
Irequisiti
principipatrimoniali
contabili internazionali
definiscono
invecee il
patrimonioe netto,
inBase
via residuale,
in "ciò
a
fronte
del
rischio
di
credito
controparte
quello
per
il
calcolo
dei
requisiti
patrimoniali
a
fronte
del
rischio
di
credito
e
controparte
e
quello
Base
per
il
calcolo
dei
che
resta delle attività dell'impresa dopo aver dedotto tutte le passività". In una logica
rischi
rischi operativi.
operativi.
finanziaria,
pertanto,
ilal patrimonio
rappresenta
l'entità monetaria
dei mezzi apportati dalla
II coefficienti
relativi
31.12.2007
coefficienti
relativi
al dall'impresa.
31.12.2007 posti
posti aa confronto
confronto sono
sono stati
stati determinati
determinati utilizzando
utilizzando la
la
proprietà
ovvero
generati
precedente
metodologia
(Basilea
precedente
metodologia
(Basilea 1).
1).
Ai
fini
di
Vigilanza,
l'aggregato
patrimoniale
rilevante
a
tale
scopo
viene
determinato
in
base
In
alle
di
le
devono
mantenere
quale
In base
base
alle istruzioni
istruzioni
di Vigilanza,
Vigilanza,
le banche
banche
devono
mantenereilcostantemente,
costantemente,
quale requisito
requisito
alle
disposizioni
previste
dalla
Banca
d'Italia.
Esso
costituisce
presidio
di
riferimento
delle
patrimoniale
in
relazione
ai
rischi
di
perdita
per
inadempimento
dei
debitori
(rischio
di
credito),
patrimoniale
in
relazione
ai
rischi
di
perdita
per
inadempimento
dei
debitori
(rischio
di
credito),
disposizioni
di
Vigilanza
prudenziale,
in
quanto
risorsa
finanziaria
in
grado
di
assorbire
le
un
del
patrimonio
di
pari
ad
l’8
cento
delle
esposizioni
un ammontare
ammontare
del
patrimonio
di vigilanza
vigilanzadella
pari Banca
ad almeno
almeno
l’8 per
per
cento
delle
esposizioni
possibili
perdite
prodotte
dall'esposizione
ai
rischi
tipici
della
propria
attività,
ponderate
il rischio
(total
ratio).
ponderate per
per
rischio
(total capital
capital
ratio). di depositanti e creditori.
assumendo
unilruolo
di garanzia
nei
confronti
Le
banche
sono
tenute
inoltre
a
rispettare
in
continuativa
i requisiti
per
Le bancheconsistenza
sono tenutepatrimoniale
inoltre a rispettare
in via
via
continuativa
requisitidipatrimoniali
patrimoniali
per ii rischi
rischi
L'attuale
consente
il rispetto
dellei regole
Vigilanza
prudenziale
generati
dalla
operatività
sui
mercati
riguardanti
gli
strumenti
finanziari,
le
valute
e
merci.
generati dalla
operatività
sui mercati
riguardanti
gli strumenti
finanziari,
lebanche
valute edile
leCredito
merci.
previste
per
tutte
le
banche,
nonché
quelle
specifiche
dettate
per
le
Con
Con riferimento
riferimento ai
ai rischi
rischi di
di mercato
mercato calcolati
calcolati sull’intero
sull’intero portafoglio
portafoglio di
di negoziazione
negoziazione la
la
Cooperativo.
normativa
identifica
e
disciplina
il
trattamento
dei
diversi
tipi
di
rischio:
rischio
di
posizione
su
normativa
identifica
e
disciplina
il
trattamento
dei
diversi
tipi
di
rischio:
rischio
di
posizione
su
In
base alle
istruzioni
di Vigilanza,
infatti,
il patrimonio
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ee di
rischio
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ee rischio
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titoli di
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capitale,
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regolamento
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diinconcentrazione.
concentrazione.
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riferimento
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totale
delle
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(total
capital
ratio)
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rischio
all’intero
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inoltre
determinare
il
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all’intero bilancio
bilancio
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rischio di
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cambio ed
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il durata,
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di rischio
posizione
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creditizio,
valutato
in
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alla
categoria
delle
alla
paese
merci.
merci.
ed
alle
garanzie ricevute.
Per
la
della
patrimoniale
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rilevanza
anche
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Per banche
la valutazione
valutazione
della solidità
solidità
patrimoniale
notevole
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anche il
ilall'attività
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patrimoniali
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rapporto
tra
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di
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e
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attività
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Per
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di Credito Cooperativo
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composizione
del patrimonio
patrimonio di
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patrimonio di
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attività
di
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soci
o
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attività
di
ponderate
(total
capital
ratio)
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(33%
al
31.12.2007)
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attività
di rischio
rischio
ponderate
(total
capital
ratio)destinare
pari al
al 32%
32%
(33%
aldelle
31.12.2007)
-vigilanza
il
vincolo
localismo,
secondo
il
quale
non
è
possibile
più
del
5%
proprie
superiore
rispetto
al
requisito
minimo
dell’8%.
Si
che
al
sono
superiore
rispetto
aldella
requisito
minimo
dell’8%.
Si ricorda
ricordaidentificata
che ii dati
dati riferiti
riferiti
al 31.12.2007
31.12.2007
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attività
alcon
di fuori
zonaprevista
di competenza
territoriale,
generalmente
nei“Basilea
comuni
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la
metodologia
dalla
normativa
precedentemente
in
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(c.d.
calcolati
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la
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prevista
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normativa
precedentemente
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vigore
(c.d.
“Basilea
ove
la banca ha le proprie succursali ed in quelli limitrofi.
1”).
1”).
II dati
presentati
seguente
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dati
presentati nella
nella
seguente
tabella non
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sono immediatamente
immediatamente confrontabili
confrontabili con
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quelli riferiti
riferiti
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diinnatura
quantitativa
aaB.dicembre
2007,
quanto
basati
su
metodologie
diverse.
dicembre 2007, in quanto basati su metodologie diverse.
In
ii requisiti
per
di
ee controparte
risultano
con
di
Perparticolare,
quanto riguarda
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di natura
quantitativa
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la composizione
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particolare,
requisiti
per il
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rischio
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credito
controparte
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dicembre
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a
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presente
Nota
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quelle garantite da immobili. Il totale dei requisiti patrimoniali risulta in crescita a seguito
dell’introduzione
del requisito
a fronte
del rischio
operativo
(pari al 15%
della
media del
quelle garantite
da immobili.
Il totale
dei requisiti
patrimoniali
risulta
in crescita
a seguito
marginePARTE
di
intermediazione
del
triennio
2006-2008)
che
a
dicembre
2008
risulta
pari
a
milione
F - INFORMAZIONI
SUL
dell’introduzione
del requisito a fronte
del PATRIMONIO
rischio operativo (pari al 15% 1della
media del
e 537 mila
euro. di intermediazione del triennio 2006-2008) che a dicembre 2008 risulta pari a 1 milione
margine
Al nettoe della
quota
assorbita dai rischi di credito, dai rischi di mercato e dai rischi operativi,
537 mila
euro.
l’eccedenza
patrimoniale
si attesta
a 29dai
milioni
683credito,
mila euro.
Al netto
della quota
assorbita
rischie di
dai rischi di mercato e dai rischi operativi,

Sezione 1 - Il patrimonio dell'impresa

l’eccedenza patrimoniale si attesta a 29 milioni e 683 mila euro.

B. Informazioni di natura quantitativa

B.
quantitativa
A. Informazioni
Informazionididinatura
natura
qualitativa

Importi ponderati /
requisiti
Categorie/Valori
Importi ponderati /
Importi non ponderati
requisiti
Una delle priorità strategiche
della Banca è rappresentata 31.12.2008
dalla consistenza
e dalla31.12.2008
dinamica dei
Categorie/Valori
31.12.2007
31.12.2007
mezzi patrimoniali.
L'evoluzione del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente
A. ATTIVITA'
DI RISCHIO
31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
la
crescita
dimensionale,
ma rappresenta un elemento decisivo
fasi di sviluppo.
A.1 Rischio
di credito e di
177.272nelle155.591
98.281 Per 105.725
A. ATTIVITA'
DIcontroparte
RISCHIO
assicurare standardizzata
una corretta dinamica patrimoniale in condizioni177.272
di ordinaria155.591
operatività,98.281
la Banca 105.725
1. Metodologia
155.591
98.281
105.725
A.1 Rischio di credito e di controparte
177.272
ricorre soprattutto
al
rafforzamento
delle riserve attraverso la destinazione
degli utili 0netti
2. Metodologia
basata
sui
rating
interni
1. Metodologia standardizzata
177.272
155.591
98.281 0 105.725
annuali.
2.1
Base
0
2. Metodologia basata sui rating interni
- 0 0
0
LaAvanzata
Banca destina infatti alla riserva legale la quasi totalità degli utili- netti di esercizio.
2.2
0
2.1 Base
0 0
0
Il patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale
sociale- e delle riserve
3. Cartolarizzazioni
0 di 0 0
2.2 Avanzata
0
capitale ePATRIMONIALI
di utili, così come
illustrato nella Parte B - Sezione 14 Passivo della presente
B. REQUISITI
DImeglio
VIGILANZA
3. Cartolarizzazioni
0
0
Nota di
Integrativa.
X
X
B.1 Rischio
credito
e
di
controparte
7.862
8.458
REQUISITI
PATRIMONIALI
DI VIGILANZA
I B.
principi
contabili
internazionali definiscono
invece il patrimonio netto, in via residuale,346
in "ciò
B.2 Rischi
diRischio
mercato
X
X una logica
B.1
di
credito
e
di
controparte
7.862 383 8.458
che
resta
delle
attività
dell'impresa
dopo
aver
dedotto
tutte
le
passività".
In
1. Metodologia
standardizzata
X
X
346
B.2 Rischi dipertanto,
mercato il patrimonio rappresenta l'entità monetaria dei mezzi apportati dalla 346 383
383
finanziaria,
2. Modelli
interni
0
0
1.
Metodologia
standardizzata
X
X
383
346
proprietà
ovvero generati dall'impresa.
3. Rischio
di
concentrazione
X
X
0
0
2.
Modelli
interni
0
0
Ai fini
di Vigilanza, l'aggregato patrimoniale rilevante a tale Xscopo vieneXdeterminato
in base
B.3 Rischio
operativo
1.537
0
3.
Rischio
di
concentrazione
X
X
0
0
alle disposizioni
previste dalla Banca d'Italia. Esso costituisce
il presidioX di riferimento
delle
1. Modello
base
X
1.537
0
Xin grado diX assorbire le
B.3 Rischio operativo
1.537
0
disposizioni
di Vigilanza prudenziale, in quanto risorsa finanziaria
2. Modello
standardizzato
X
X
0 1.537 0
1.
Modello
base
X
X
0
possibili
perdite prodotte dall'esposizione della Banca ai rischi
della
propria attività,
3. Modello
avanzato
X tipici
X
0
0
2.
Modello
standardizzato
X
X
0
0
assumendo
un ruolo di garanzia nei confronti di depositanti e creditori.
0
0
B.4 Altri
requisiti
prudenziali
3.
Modello
avanzato
X
X
0
0
L'attuale
consistenza
patrimoniale consente il rispetto delle Xregole di Vigilanza
prudenziale
B.5 Totale
requisiti
prudenziali
X
9.745
8.841
0
0
B.4
Altri
requisiti
prudenziali
previste DI
perRISCHIO
tutte le Ebanche,
nonché quelle
specifiche dettate per le banche di Credito
C. ATTIVITA'
COEFFICIENTI
DI
B.5 Totale requisiti prudenziali
X
X
9.745
8.841
Cooperativo.
X
X
121.813
110.512
VIGILANZA
C.
ATTIVITA'
DI
RISCHIO
E
COEFFICIENTI
DI
In base alle istruzioni di Vigilanza, infatti, il patrimonio della Banca deve rappresentare almeno
C.1 Attività
di rischio ponderate
X
110.512 110.512
X X
X 121.813 121.813
VIGILANZA
l'8%
del totale delle attività ponderate (total capital ratio) in relazione
al profilo
di rischio
X
X
32,35%
32,97% 110.512
C.2 Patrimonio
di
base/Attività
di
rischio
ponderate
(Tier
1
capital
ratio)
C.1 Attività
di rischio
X durata, alXrischio paese
121.813
creditizio,
valutato
in ponderate
base alla categoria delle controparti debitrici, alla
X
X
32,37%
32,97% 32,97%
C.3 Patrimonio
di vigilanza/Attività
di rischio
ponderate
(Total(Tier
capital
ratio) ratio)
X
X
32,35%
C.2 Patrimonio
di base/Attività
di rischio
ponderate
1 capital
Importi non ponderati

ed alle garanzie ricevute.
X connessi Xall'attività32,37%
C.3banche
Patrimonio
di vigilanza/Attività
di rischio
ponderate i(Total
capital patrimoniali
ratio)
Le
sono
inoltre tenute
a rispettare
requisiti
di
intermediazione.
Per le banche di Credito Cooperativo sono inoltre previste differenti forme di limitazione
all'operatività aziendale quali:
- il vincolo dell'attività prevalente nei confronti dei soci, secondo il quale più del 50% delle
attività di rischio deve essere destinato a soci o ad attività prive di rischio;
- il vincolo del localismo, secondo il quale non è possibile destinare più del 5% delle proprie
attività al di fuori della zona di competenza territoriale, identificata generalmente nei comuni
ove la banca ha le proprie succursali ed in quelli limitrofi.

B. Informazioni di natura quantitativa
Per quanto riguarda le informazioni di natura quantitativa e, in particolare, la composizione del
patrimonio netto della banca, si fa rimando alla Parte B - Sezione 14 Passivo della presente Nota
integrativa.
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PARTE G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI
IMPRESE O RAMI D'AZIENDA
Sezione
realizzate DI
durante
l'esercizio
PARTE1 -GOperazioni
- OPERAZIONI
AGGREGAZIONE
RIGUARDANTI

IMPRESE
O RAMIla D'AZIENDA
Nel
corso dell’esercizio
Banca non ha effettuato operazioni di aggregazioni di imprese o rami
d’azienda
Sezione 1 - Operazioni realizzate durante l'esercizio
Nel corso dell’esercizio la Banca non ha effettuato operazioni di aggregazioni di imprese o rami
d’azienda
Sezione 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell'esercizio

2.1 Operazioni di aggregazione
Sezione 2 - Operazioni realizzate dopo la chiusura dell'esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte
del Consiglio di Amministrazione la Banca non ha perfezionato operazioni di aggregazioni di
imprese
o rami d’azienda.
2.1 Operazioni
di aggregazione
Dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di approvazione del progetto di bilancio da parte
del Consiglio di Amministrazione la Banca non ha perfezionato operazioni di aggregazioni di
imprese o rami d’azienda.
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PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti

PARTE H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Compensi ai dirigenti con responsabilità strategiche (compresi gli amministratori)

1.
sui compensi
degli dallo
amministratori
deisui
dirigenti
Si Informazioni
indicano di seguito
i dati richiesti
IAS 24 par.e 16
dirigenti con responsabilità
strategiche, intendendosi come tali coloro che hanno il potere e la responsabilità della
pianificazione, della direzione e controllo, nonchè le informazioni sui compensi riconosciuti agli
Compensi
ai dirigenti
con responsabilità strategiche (compresi gli amministratori)
amministratori
della Banca.
Si indicano di seguito i dati richiesti dallo IAS 24 par. 16 sui dirigenti con responsabilità
strategiche,
come
tali coloro che hanno il potere e la responsabilità
- Compensiintendendosi
ai dirigenti ed
Amministratori
Importi della
pianificazione, della direzione e controllo, nonchè le informazioni sui compensi riconosciuti agli
- Stipendi ed altri
376
amministratori
dellabenefici
Banca.a breve termine
- Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro

-

Altri benefici
lungo termine
-- Compensi
aiadirigenti
ed Amministratori

-

Importi

- Stipendi ed altri benefici a breve termine

376

- Indennità per la cessazione del rapporto di lavoro

-

- Altri benefici a lungo termine

-

Compensi ai sindaci
Importi

Compensi a Sindaci:

Compensi
sindaci
- benefici a ai
breve
termine

55

- benefits

Importi

Compensi a Sindaci:

benefici aagli
breve
termine
55
I -compensi
amministratori
ed ai sindaci sono stati determinati con delibera dell'Assemblea
del
18
maggio
2008.
- benefits
Tali compensi comprendono i gettoni di presenza e le indennità di carica loro spettanti.

I compensi agli amministratori ed ai sindaci sono stati determinati con delibera dell'Assemblea
del 18 maggio 2008.
Tali compensi comprendono i gettoni di presenza e le indennità di carica loro spettanti.
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Rapporti con parti correlate
Attivo

Passivo

Garanzie

Garanzie

Controllate

Attivo
-

Passivo
250
250
250
-

rilasciate
Garanzie
rilasciate
-

ricevute
Garanzie
ricevute
-

Collegate
Controllate
Amministratori, Sindaci e Dirigenti
Collegate
Altri parti correlate
Amministratori, Sindaci e Dirigenti
Totale
Altri parti correlate

1.247
1.247
1.247
-

Totale

1.247

250

-

-

Rapporti con parti correlate

Ricavi

Costi

Ricavi
-

Costi
-

100
100
100
-

8
8
8
-

100

8

Le altre parti correlate sono rappresentate da entità soggette al controllo o all'influenza notevole
di amministratori o dirigenti, ovvero dai soggetti che possono avere influenza notevole sui
medesimi.
Le altre parti correlate sono rappresentate da entità soggette al controllo o all'influenza notevole
Idirapporti
e le operazioni
intercorse
condaiparti
correlate
presentano
criticità,sui
in
amministratori
o dirigenti,
ovvero
soggetti
che non
possono
avere elementi
influenzadinotevole
quanto
sono
riconducibili
all'ordinaria
attività
di
credito
e
di
servizio.
medesimi.
Durante
non sono
state poste
in essere
operazioni
di natura elementi
atipica odiinusuale
I rapportil'esercizio
e le operazioni
intercorse
con parti
correlate
non presentano
criticità,con
in
parti
correlate
che, per significatività
rilevanza
di importo,
possano aver dato luogo a dubbi in
quanto
sono riconducibili
all'ordinariaoattività
di credito
e di servizio.
ordine
salvaguardia
patrimonio
aziendale.
Durantealla
l'esercizio
non del
sono
state poste
in essere operazioni di natura atipica o inusuale con
parti correlate che, per significatività o rilevanza di importo, possano aver dato luogo a dubbi in
L'iter
relativodel
alle
richieste aziendale.
di affidamento avanzate dalle parti correlate segue il
ordineistruttorio
alla salvaguardia
patrimonio
medesimo processo di concessione creditizia riservato ad altre controparti non correlate con
analogo
merito creditizio.
Perrichieste
quanto di
riguarda
le operazioni
che esercitano
L'iter istruttorio
relativo alle
affidamento
avanzatecon
dallei soggetti
parti correlate
segue il
funzioni
amministrazione,
direzione
e controllo
della ad
Banca
applicazione
l'art. 136 con
del
medesimodi processo
di concessione
creditizia
riservato
altretrova
controparti
non correlate
D.Lgs.
e l'art. 2391Per
delquanto
codice civile.
analogo385/1993
merito creditizio.
riguarda le operazioni con i soggetti che esercitano
Le
operazioni
poste in essere con
parti correlate
sono
regolarmente
poste
in essere al'art.
condizioni
funzioni
di amministrazione,
direzione
e controllo
della
Banca trova
applicazione
136 del
di
mercato
e
comunque
sulla
base
di
valutazioni
di
convenienza
economica
e
sempre
nel
rispetto
D.Lgs. 385/1993 e l'art. 2391 del codice civile.
della
normativa
vigente.
Le operazioni poste in essere con parti correlate sono regolarmente poste in essere a condizioni
In
particolare:
di mercato
e comunque sulla base di valutazioni di convenienza economica e sempre nel rispetto
-della
ai dirigenti
convigente.
responsabilità strategiche vengono applicate le condizioni riservate a tutto il
normativa
personale
o previste dal contratto di lavoro;
In particolare:
-- agli
amministratori
e sindaci vengono
praticate
le condizioni
clientela riservate
di analogo
profilo
ai dirigenti
con responsabilità
strategiche
vengono
applicate della
le condizioni
a tutto
il
professionale
e
standing
(
le
medesime
condizioni
dei
soci
o
quelle
della
migliore
clientela).
personale o previste dal contratto di lavoro;
- agli amministratori e sindaci vengono praticate le condizioni della clientela di analogo profilo
Le
operazioni econ
parti correlate
non hanno
incidenza
significativa
sulla migliore
situazioneclientela).
patrimoniale
professionale
standing
( le medesime
condizioni
dei soci
o quelle della
e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari della Banca.
Nel
bilancio non
accantonamenti
perdite persignificativa
crediti dubbi
verso
parti correlate.
Sugli
Le operazioni
conrisultano
parti correlate
non hannoo incidenza
sulla
situazione
patrimoniale
stessi
viene
pertanto
applicata
solo
la
svalutazione
collettiva.
e finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari della Banca.
Nel bilancio non risultano accantonamenti o perdite per crediti dubbi verso parti correlate. Sugli
stessi viene pertanto applicata solo la svalutazione collettiva.
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PARTE I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI
STRUMENTI PATRIMONIALI
PARTE
I - bilancio
ACCORDI
DI"accordi
PAGAMENTO
BASATI
PROPRI
Nel presente
la parte
di pagamento
basati su SU
propri
strumenti patrimoniali"
STRUMENTI
PATRIMONIALI
risulta
priva di valore.
Nel presente bilancio la parte "accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali"
risulta priva di valore.
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ALLEGATI
AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

DATI COMPARATIVI
1999-2008
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TITOLI

in milioni di euro

64

66

2007

2008

60
55

54
50
47
38

1999

35

36

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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IMPIEGHI

in milioni di euro

100

98

104

95
84
73

57
48

50

2000

2001

43

1999

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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2008

RACCOLTA

in milioni di euro

145

147

156

163

131
121
102
90
76

79

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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PATRIMONIO

in milioni di euro

36,5
34
27

25
20
17

29

31

22

18

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Il patrimonio, al 30 aprile 09, con líapprovazione del piano di riparto dellíutile, si attesta a 39,4 milioni di euro.
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U T I L E D’ E S E R C I Z I O

in milioni di euro
3,3
3,0

3,1

2,9

2,1

2,1

2,3

2,3

2,4

1,1

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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NUMERO IMPIEGATI

53
43
38

53

51

51

51

51

43

39

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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